
                                                                       MUNICIPALITA' 3
                                                                 Servizio Attività Tecniche 
                                                                         Unità Mobilità Sostenibile

ORDINANZA N. 008 del 29/03/2017

OGGETTO: Istituzione per il giorno 31 marzo 2017, di un particolare dispositivo di traffico temporaneo per lo svolgimento della
Manifestazione “Anema e Core” nella rassegna Marzo Donna in, Piazzetta Lieti, via A. De Martino tratto da confluenza Piazzetta
Lieti al civ.11 e via Augusto de Martino fino ad angolo via Carlo Fiorante. 

IL DIRIGENTE

Premesso che: con PG/2017/206967 del 15/03/17, da Municipalità 3 è stata chiesta la chiusura temporanea al traffico veicolare, per
lo svolgimento della manifestazione canora musicale ”Anema e Core” promossa dall'associazione Culturale Sound Art Capodimonte
che avrà luogo il 31 marzo 2017 dalle ore 16:00 alle 24:00 in piazzetta Lieti e per un piccolo tratto in via Augusto de Martino.
Visto il  sopralluogo del  17  marzo 2017 con personale  del S.A.T.,  Polizia  Locale e rappresentanti  dell'organo di  governo  della
Municipalità 3, in cui è stato stabilito che l'orario di chiusura delle su citate strade sia dalle ore 10:00 per il montaggio dei gazebi e
del palco richiesto e rilasciato con l'autorizzazione n. 11 del 28/03/2017 dal S.A.T. servizio occupazione suolo pubblico, è stato
concordato quanto riportato nella parte dispositiva
Vista la concessione di Suolo Pubblico del 28/03/53 n.11
Visto il Parere favorevole della Conferenza permanente dei Servizi espresso con verbale del 214 marzo 2017 n. 8
Considerato che il dispositivo di traffico che si intende adottare, è coerente con la viabilità primaria di competenza del Servizio
Mobilità Sostenibile.
Letto il D.L.vo il D.L.vo 30/4/92 n.285 e successive modificazioni;

ORDINA

ISTITUIRE: il giorno 31 marzo 2017 dalle ore 10:00 fino alle ore 24:00 in:
1) Piazzetta Lieti, via Augusto De Martino tratto compreso da confluenza piazzetta Lieti al civ. 11 e tratto via Augusto de Martino
fino angolo via C. Fiorante

 Divieto di transito veicolare 
2) via Augusto de Martino a partire dal civ. 11 alla confluenza con via Gaetano Manfredi

  divieto di sosta e di fermata con ripristino doppio senso di circolazione.

Dal presente dispositivo ed al punto 1) sono esentati i veicoli di: Soccorso e pronto intervento,  delle Forze  dell'Ordine, adibiti
al trasporto delle persone diversamente abili con invalidi a bordo, degli Organizzatori della Manifestazione. 
Ogni altra Ordinanza, in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.
L’installazione della segnaletica provvisoria, le relative barriere di sicurezza  in conformità alle disposizioni impartite con verbale del
17/03/2017,  i  cartelli  di  preavviso  (48  ore  prima  dell'evento)  e  tutto  quanto  necessario  per  la  riuscita  in  sicurezza  della
manifestazione è a cura   degli organizzatori dell'evento, che ne curerà anche la successiva rimozione, con contestuale ripristino dello
stato dei luoghi al termine dell'evento. 
Per particolari esigenze di ordine pubblico Servizio Autonomo Polizia Locale potrà adottare ogni altro provvedimento di
carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, qualora
se ne presentasse l'opportunità nel giorno indicato nella presente Ordinanza.
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.30/4/1992 n.285, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.
- A Norma dall'art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro
60 gg dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro 120 gg dalla pubblicazione, al Capo dello 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
all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entro 60 gg. dalla pubblicazione, con le formalità
stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.
                                                                                                    
                                                                                                Sottoscritta digitalmente da:

                                                                 Il Dirigente ad interim
                                                                                        Ing. Arnaldo Stella

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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