
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 545  del  04/10/2016

OGGETTO: Istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo in viale Virgilio per il giorno 10 ottobre 2016 dalle ore
10,00 alle ore 20,00 per consentire di effettuare le riprese della fiction “Sirene” . 

IL DIRIGENTE

Premesso che la Direzione Centrale Cultura, Turismo e Sport  U. O. Ufficio Cinema ha comunicato che per le riprese
della fiction “Sirene” da effettuare in viale Virgilio, occorre interdire al traffico veicolare per le riprese in sicurezza,
una parte di viale Virgilio, precisamente dalla confluenza con la rotonda di via Alessandro Manzoni/via Giovanni
Boccaccio/via Padula e la parte iniziale del viale fino al parco giochi denominato “Panda Park” per il giorno 10 ottobre
dalle ore 10,00 alle ore 20,00;
Visto che dalla riunione effettuata presso l'Ufficio Cinema il  giorno 28 del  mese di  settembre 2016 con Servizio
Mobilità Sostenibile, Polizia Locale dell'Unità di Chiaia, il Servizio Trasporto Pubblico e la Rapa Production srl,  nel
corso della quale la produzione della fiction ha esposto il programma dello svolgimento per le riprese,  i convenuti
constatato  l'impossibilità  di  far  effettuare  le  riprese  a  traffico  aperto,  concordano  nella  sospensione  del  traffico
veicolare  in  entrambi  i  sensi  di  marcia,  inoltre  la  produzione  concorderà  la  sospensione  degli  stalli  di  sosta  a
pagamento  con Servizio Trasporto Pubblico e con la Polizia Municipale per il servizio reso ai privati;
Letta:

 la  richiesta  della  Direzione  Centrale  Cultura,  Turismo  e  Sport  U.O.  Ufficio  Cinema  con  nota
PG/2016/752667 del 27 settembre 2016;

 il verbale della riunione PG/206/758465 del 28/09/2016; 
 la nota   della Direzione Centrale Cultura, Turismo e Sport  U. O. Ufficio Cinema  (PG/2016/775285 del 4

ottobre 2016) con la quale si comunica la data delle riprese per il 10 ottobre 2016 dalle ore 7,00 alle ore
19,00

Ritenuto per le motivazioni espresse di dover adottare i provvedimenti meglio specificati nella parte dispositiva del
presente atto;
Letto il D. L.vo 30/04/1992 n° 285 successive modifiche  e integrazioni e il D. L. vo  267/2000.

O R D I N A

ISTITUIRE il   10 ottobre   2016 dalle ore 7,00 alle ore 20,00:
1. in viale Virgilio  il divieto di transito veicolare eccetto  i veicoli  partecipanti alla ripresa della fiction;
2. in via Tito Lucrezio Caro dalla confluenza con via Discesa Coroglio il divieto di transito veicolare per i bus

turistici superiore a 3,0 t.

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

Sarà cura degli organizzatori della manifestazione predisporre la segnaletica stradale necessaria per lo svolgimento
delle riprese.

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.
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