
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 280  del 12/05/2016
 

Oggetto: Istituzione di un dispositivo di  traffico  temporaneo per lavori in piazza Municipio  dal  16  maggio  2016  e
per la durata di 15 giorni.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

 la  Metropolitana  di  Napoli  per  conto della  Direzione  Centrale  Infrastrutture  Lavori  Pubblici  e  Mobilità,
nell’ambito dei lavori per la realizzazione della Linea 1 della Metropolitana S. p. A., sta effettuando in piazza
Municipio, i lavori per  la sistemazione della superficie inerenti le  fasi IV e V; 

 la Conferenza Permanente dei Servizi ha chiesto nella seduta del 3 maggio 2016  un sopralluogo congiunto
tra Polizia Locale U. O. San Giacomo, Mobilità Sostenibile, Linea 1;

 in  data  3  maggio  2016 è  stato  effettuato  sopralluogo con  i  Servizi  preposti  in  piazza  Municipio  e  con
Metropolitana S. p. A., Sud Metro S. c.a.r.l., con lo scopo di valutare l'esecuzione della fase IV e rinviando la
successiva fase V dei lavori; nel corso del sopralluogo  i convenuti per poter concludere le operazioni di
sistemazione  dell'area  alla  confluenza  di  via  Medina,  concordano  la  chiusura  al  transito  veicolare  dalla
confluenza con via Medina dei veicoli, la delocalizzazione degli stalli riservati ai taxi e quelli per la stampa e
Tv nel tratto di piazza Municipio compreso tra via Verdi e via Leoncavallo, il ripristino della viabilità iniziale
prima delle fasi lavorative con il doppio senso in piazza Municipio nel tratto compreso tra via Giuseppe Verdi
e via Vittorio Emanuele III  (riduzione del cantiere  lato marciapiede fontana per consentire l'ingresso verso
Palazzo San Giacomo), il senso unico in via Leoncavallo verso via Pisanelli, il senso unico alternato in via
San Giacomo per i veicoli autorizzati nel tratto compreso tra la piazza e via Goethe;

Visto che il dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi per la realizzazione del predetto intervento è stato approvato
nella seduta del 10 maggio  2016  dalla "Conferenza Permanente dei Servizi per  l'organizzazione dei piani di traffico
relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro e manifestazioni" ad eccezione della viabilità di via San Giacomo che
resterà inalterata;
Ritenuto che per le motivazioni espresse, di dover attuare il provvedimento viabilistico di seguito indicato;
Letto il D. Lgs. 30/04/92 n. 285 successive modifiche e integrazioni  e  il D. Lgs.267/2000;

ORDINA

dal  16 maggio  2016  e per la durata di 15 giorni il segeuente dispositivo di traffico per lavori:
A) SOSPENDERE

1. il punto “C” dell'Ordinanza Dirigenziale n° 894 del 9 ottobre 2015 (rif. S. M. S. n 65 del 9/10/2015) relativa
all'istituzione di n° 6 stalli di sosta riservati ai taxi.

B) ISTITUIRE
1. il  divieto  di  transito  veicolare  in  piazza  Municipio  dalla  confluenza  con  via  Medina  con  sbarramento

materiale;
2. il senso unico in via Leoncavallo nel tratto compreso da piazza Municipio e via Pisanelli;
3. il doppio senso di circolazione in piazza Municipio nel tratto compreso tra via Vittorio Emanuele III e Via

Verdi; 
4. nel tratto di piazza Municipio compreso tra via Giuseppe Verdi e Via Leoncavallo n. 6 stalli di sosta riservati ai

taxi (sospesi al punto A).

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa.

I lavori avranno inizio dalla data di consegna delle aree e dall'apposizione della segnaletica.
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L'impresa esecutrice dei lavori procederà alla installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del presente
dispositivo di traffico provvisorio e  di  preavviso  nonché al ripristino dello stato dei luoghi al completamento
dell'intervento.
E' a carico del Direttore dei Lavori: la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell'avvenuta e
corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori; iI ripristino al termine dei lavori della segnaletica
preesistente; la comunicazione, al Servizio Mobilità Sostenibile ed al Servizio Autonomo Polizia Locale, dell'eventuale
modifica delle date di inizio e fine lavori.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica
previsti dall'art.l2 del D.L.vo 30/04/1992 nr.285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si
ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale qualora se ne rendesse la
necessità.

                                                                                                                                          Sottoscritta digitalmente da
        Il Dirigente 

                                                                                                                                 ing. Francesco Addato

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di
Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

FF

Comune di Napoli
Data: 12/05/2016, OD/2016/0000476


		2016-05-12T11:29:00+0000
	FRANCESCO ADDATO




