
Via Duomo pratica n° 391 Municipalità 4    

 
Direzione Centrale 

Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità 

Servizio Mobilità Sostenibile 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  
OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico in occasione dell'evento natalizio in via Duomo nel 

tratto compreso tra Piazza S. Giuseppe dei Ruffi e via Settembrini, per i giorni 16, 17 e 18 dicembre 

2016. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che la Municipalità 4 ha comunicato con nota PG/2016/973551 del 06/12/2016 facendo seguito a quanto 

concordato con l'Assessorato al Commercio, che in Via Duomo nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 2016 si svolgerà un 

evento natalizio in via Duomo nel tratto compreso tra Piazza S. Giuseppe dei Ruffi e via Settembrini; 

Visto che, allo scopo di consentire il regolare svolgimento della manifestazione è necessario predisporre un idoneo 

dispositivo di traffico;  

Letta la nota prot. PG/2016/973551 del 06/12/2016 della Municipalità 4 (acquisita al PG/2016/981964 del 09/12/16 

dell'Assessorato alle Infrastrutture e Mobilità); 

Visto che il dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi è stato approvato nella seduta del 13.12.2016 dalla 

“Conferenza Permanente dei Servizi per l’organizzazione dei piani di traffico relativi all’attivazione dei cantieri di 

lavoro e delle manifestazioni”; 

Ritenuto che per i motivi esposti si debbano adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto, 

previa la sospensione di quelli vigenti; 

Letto il D.L.vo 30/04/1992 n°285 e successive integrazioni ed il decreto legislativo 267/2000,  

 

ORDINA 

 

1) ISTITUIRE  in via Duomo per i giorni 16 e 17.12.2016, dalle ore 09:00 fino alle ore 18:00, nel tratto 

compreso tra Piazza S. Giuseppe dei Ruffi e via Settembrini, il divieto di sosta ed il divieto di transito veicolare, 

quest'ultimo eccetto residenti, disabili, mezzi di emergenza, di soccorso e delle Forze dell'Ordine; 

2) ISTITUIRE  in via Duomo per i giorno 18.12.2016, dalle ore 09:00 fino alle ore 14:00, nel tratto compreso 

tra Piazza S. Giuseppe dei Ruffi e via Settembrini, il divieto di sosta ed il divieto di transito veicolare, quest'ultimo 

eccetto residenti, disabili, mezzi di emergenza, di soccorso e delle Forze dell'Ordine. 

 

La relativa segnaletica e le barriere di sicurezza saranno installate a cura degli organizzatori della manifestazione 

secondo le indicazioni della Polizia Locale.. 

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. 

Tutte le ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese. 

 

Il  Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica 

previsti dall’art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, 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. 


