
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 357 del 08/06/2016

OGGETTO: Istituzione di un dispositivo temporaneo di traffico in  Piazza del Gesù e strade limitrofe da
effettuarsi per il giorno 10 giugno 2016 in occasione della manifestazione “Buon Compleanno
Federico II”.

IL DIRIGENTE

Premesso che il giorno 10 giugno 2016 in Piazza del Gesù avrà luogo la manifestazione a valenza culturale
denominata  “Buon Compleanno Federico II”, organizzata dall'Università di Napoli Federico II e, altresì,
patrocinata dal Sindaco di Napoli, che prevede l'allestimento di un'area opportunamente transennata, al cui
interno avverrà il montaggio di un palco di dimensioni 10x12 m e di un backstage per gli artisti ospiti,
nonché il posizionamento di circa 200 sedie.

Considerato quanto concordato nel corso della Conferenza dei Servizi del 6 giugno 2016 (PG/2016/478923
del  07.06.2016),  convocata  dall'Assessore  alla  Cultura  e  al  Turismo  con  nota  PG/2016/466213  del
31/05/2016,  alla  presenza  di  rappresentanti  degli  Enti  e  dei  Servizi  Comunali  interessati,  in  merito  al
programma dell'evento e alle questioni di viabilità.

Visto il parere favorevole espresso in data 7 giugno 2016 dalla  “Conferenza Permanente dei Servizi per
l'Organizzazione dei Piani di Traffico relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro e manifestazioni”, con
particolare  riferimento  alle  postazioni  dei  disabili,  al  transito  dei  bus,  all'area  di  sosta  taxi  ed  altre
contingenze legate all'evento.

Ritenuto che per consentire la regolarità della manifestazione occorre adottare il provvedimento viabilistico
riportato nella parte dispositiva del presente atto.

Letti il D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e ss. mm. e ii. e il D.Lgs. 267/2000.

ORDINA

per il giorno 10 giugno 2016 dalle ore 7:00 per il punto a.1 ed f.1, e dalle ore 14:00 per i restanti punti, alle
ore 24:00 e comunque fino a cessate esigenze:

In Piazza del Gesù:

a. Sospendere:

1. la fermata BUS fronte ex EPT dell'A.N.M. e del City Sightseeing;
2. gli stalli riservati alle persone diversamente abili (generici e personalizzati);
3. gli stalli riservati alla sosta dei Taxi.

b. Istituire:

1. il  divieto di transito veicolare  ad esclusione dei mezzi di soccorso ed emergenza, dei mezzi delle
Forze dell'Ordine e di quelli a servizio della Protezione Civile, dei diversamente abili, dei veicoli
dell'organizzazione della manifestazione preventivamente accreditati per il transito temporaneo al
varco della ZTL e, infine, dei veicoli degli aventi diritto (residenti) ai quali è consentito l’accesso in
Via Domenico Capitelli  e via Cisterna dell’Olio attraverso Calata Trinità Maggiore e Piazza del
Gesù, quest'ultima percorsa lasciando l'obelisco dell'Immacolata sul lato destro del senso di marcia;
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2. il divieto di sosta e di fermata con rimozione coatta ad eccezione dei mezzi dell'organizzazione della
manifestazione (autorizzati come al punto precedente).

c. Consentire:

1. ai veicoli delle persone diversamente abili, i cui stalli riservati (generici e personalizzati) sono stati
sospesi come riportato al punto a.2 della presente ordinanza, la sosta in corrispondenza dell'area
riservata alla sosta dei taxi sospesa al punto a.3 di cui sopra.

In Calata Trinità Maggiore, lato sinistro in direzione Via Monteoliveto, in prossimità del varco telematico:

d) Sospendere:

1. gli stalli riservati alla sosta a pagamento (strisce blu), accosto marciapiede.

e) Consentire:

1. ai Taxi i cui stalli riservati sono stati sospesi come riportato al punto a.3 della presente ordinanza, la
sosta in corrispondenza dell'area riservata alla sosta a pagamento (strisce blu) sospesa al punto d.1 di
cui sopra.

In Vi  a Monteoliveto:

f) Istituire:

1. la fermata BUS del City Sightseeing e dell'A.N.M in prossimità della facoltà di Architettura che
avverrà con l'ausilio della Polizia Municipale.

Ogni altra Ordinanza in contrasto la presente è da ritenersi sospesa.

Attesa la natura temporanea del provvedimento, esso sarà attuato mediante sbarramenti e delimitazioni di
carreggiate da installarsi secondo le indicazioni della Polizia Locale.

Il  Servizio  Autonomo  Polizia  Locale  è  autorizzato  ad  adottare  ogni  altro  provvedimento  di  carattere
contingente che ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e
per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutte le forze di Polizia previste
dall'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

                                                                                                                            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.
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