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                                        ORDINANZA DIRIGENZIALE N°  377 del  13/06/2016

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in alcune strade di Fuorigrotta limitrofe
allo Stadio San Paolo in occasione del concerto di Gigi D’Alessio di martedì 21 giugno 2016. 

                                                                       IL DIRIGENTE

 Visto la nota PG/2016/427516  del 18.05.2016 a firma del Vice Capo di Gabinetto del Sig. Sindaco di Napoli che
in  data  24.05.15  ha  convocato  gli  uffici  interessati  all’evento  del  concerto  del  21  giugno  2016  che  si  terrà
all'interno dello Stadio San Paolo di Fuorigrotta con la partecipazione di Gigi D’Alessio al fine di procedere ad una
verifica  organizzativa della manifestazione canora;

 Visto che, per  consentire lo svolgimento in sicurezza degli  eventi di cui  sopra,  occorre istituire  un particolare
dispositivo di traffico nelle strade limitrofe all'area dello Stadio San Paolo di Fuorigrotta;

 Visto il parere favorevole espresso nel verbale congiunto del  24.05.2016 (PG/448804 del 25.05.2016) a seguito
dell'incontro  tenuto  nella  Sala  Giunta  del  Comune  di  Napoli  tra  i  rappresentanti  dell'Ass/to  allo  Sport  –  X
Municipalità – Comando P.L. – S.A.P.L. Fuoorigrotta/Bagnoli – Direttore Centrale Ambiente – Servizio Controlli
Ambientali  –  Servizio  Difesa  Idrogeologica  del  Territorio  e  Sicurezza  Abitativa  –Servizio  Eventi  –  Servizio
Protezione Civile – Servizio Cerimoniale – Servizio Polizia Amm/va – S.M.S. – Servizio Strade – Servizio Grandi
Reti Tecnologiche e Illuminaz. Pubblica -  Servizio Igiene della Città – Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi
– Servizio Autoparchi – Servizio Trasporto Pubblico – Servizio Autonomo CUAG – Servizio Ufficio Stampa;

 Ritenuto che per assicurare lo svolgimento in sicurezza della predetta manifestazione, si rende necessario
              adottare il provvedimento indicato nella parte dispositiva del presente atto;

 Letto il D.L.vo n.285 del 30.04.1992  e successive modificazioni ed integrazioni.
 Visti gli articoli: n.5 comma 3, n.7 e n.37 del N.C.d.S.

                                                                                           
ORDINA

Istituire,  nei  seguenti  orari  e giorni,  i  sotto-riportati  dispositivi  di traffico temporanei nelle  strade limitrofe allo
Stadio San Paolo di Fuorigrotta  in occasione del concerto di Gigi D’Alessio:

A) dalle ore 6,00  del giorno 14  giugno alle ore 24,00 del 24 giugno 2016: 
1)  Divieto  di  transito  veicolare  nella  metà carreggiata  destra  del  tratto  di  via Tansillo  a  senso  unico  compreso  tra  le
confluenze  di  via  Jacopo  de  Gennaro  e  via  F.sco  Galeota  eccetto  i  veicoli  dell'Organizzazione  e  quelli  dalla  stessa
adibiti al trasporto delle apparecchiature tecniche;
2) Divieto di sosta permanente (0-24) con rimozione coatta ambo i lati nel tratto di via Tansillo di cui al precedente punto
“A/1” nonché nel tratto di via Galeota compreso tra le confluenze di via Tansillo e via Gian Battista Marino eccetto i
veicoli  dell'Organizzazione e quelli  dalla  stessa adibiti  al  trasporto delle apparecchiature tecniche che potranno sostare
lungo il lato destro del senso di marcia del predetto tratto di via Tansillo; 
3) Sospensione delle aree di sosta a pagamento a tariffa oraria insistenti nei tratti di via Tansillo e via Galeota di cui al
precedente punto “A/2” con delocalizzazione delle stesse nello slargo del  parcheggio di  interscambio di  Largo Azzurri
d'Italia - gestito dalla Soc.A.N.M.- prospiciente le predette vie Tansillo/Galeota;     
        
B) dalle ore 6,00 alle ore 24,00 di martedì  21 giugno  2016 e comunque fino a cessate esigenze:

C.C.

Comune di Napoli
Data: 14/06/2016, OD/2016/0000617



     1) Riconferma dei dispositivi di traffico temporanei di cui al precedente punto “A”;
     2) Divieto di transito veicolare e divieto di sosta permanente (0-24) con rimozione coatta nelle seguenti strade: 

Viale Marconi –Largo Barsanti  e Mattteucci – via Claudio (da alt. ingresso sottopasso Claudio a confl.  Piazzale
D’Annunzio nonché nell'interviale che confluisce in Largo Barsanti e Matteucci)  – Piazzale D’Annunzio – via Jacopo
de Gennaro (tratto da confl. Piazzale D’Annunzio a confl.con via Gian Battista Marino)– via Pirandello – via Tansillo
– via F.sco Galeota (tratto compreso tra le confluenze di via Tansillo e via Gian Battista Marino); 

      3) punti di controllo con sbarramento materiale a mezzo di barriere mobili per l’inibizione del traffico veicolare  in:
           a) via Claudio (alt. ingr. Sottopasso);
           b) Piazzale D’Annunzio (al varco di accesso al parcheggio sottostante la curva “B” ubicato fronte via Pirandello);
           c) via Pirandello (alla confl. con via G. Leopardi);
           d) via Tansillo (alla confl. con via G.Leopardi) ;
           e) via J. De Gennaro (alla confl. con via Gian Battista Marino) ;
           f) viale Marconi (alla confl. con via Terracina);
4)  senso unico di  circolazione in via Terracina dalla intersezione di  via Cintia fino a quella  di  via Barbagallo con

senso di marcia verso quest’ultima; 
5)  l'area di parcheggio - lato Università – sarà riservata alla sosta dei veicoli a servizio delle Forze dell'Ordine, delle

Autorità, della Stampa, nonché ai veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo;
      6) sospensione temporanea  delle aree di sosta blu ricadenti nelle strade di cui al precedente punto “B/2”; 

7) divieto di sosta con rimozione coatta in tutta l’area di parcheggio sottostante il settore della curva “B” dello Stadio
San Paolo  (con accesso dai varchi  posti fronte via Pirandello e alt. ingr. Università);

8) dal presente dispositivo sono esentati i residenti, i taxi, i veicoli muniti di contrassegno “H” con invalido a bordo,
i veicoli delle pubbliche Amministrazioni, della Stampa e i veicoli degli Organizzatori della manifestazione;

Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospese.
L’installazione della segnaletica provvisoria e le relative barriere di sicurezza, necessarie per permettere lo svolgimento  in
sicurezza della manifestazione, saranno installate a cura degli Organizzatori della manifestazione che ne curerà anche la
successiva rimozione - con contestuale ripristino dello stato dei  luoghi - al  termine dell'evento al  fine di  permettere lo
svolgimento in sicurezza dello stesso;
Dal presente dispositivo sono esentati  i veicoli di Soccorso e Pronto  Intervento, quelli delle Forze dell’Ordine, quelli
adibiti al trasporto delle persone diversamente abili con invalidi a bordo, quelli della Stampa e  degli Organizzatori della
Manifestazione;
Per  particolari  esigenze  di  Ordine  Pubblico  il  Servizio  di  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  ed  eventualmente  potrà  adottare  tutti  i  necessari  accorgimenti  qualora  se  ne  presentasse
l’opportunità;
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.
A norma dell'art.3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse per ricorrere, 
entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla 
pubblicazione, al Capo dell Stato.
Ai sensi dell'art.37 del C.d.S., D.Lgs.285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse 
alla apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, 
con le formalità stabilite dall'art 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

             Sottoscritta digitalmente dal                                                                       Sottoscritta digitalmente da
                            Dirigente                                                                                                          Il Dirigente
                  Ing. Francesco Addato                                                                                         Arch. Alfonso Ghezzi
                                                                                                                       
  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.
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