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Direzione Centrale 
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità 

Servizio Mobilità Sostenibile 
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 434 del 30 giugno 2017 
 

Oggetto: istituzione dal 4 al 10 luglio 2017 di un dispositivo temporaneo di traffico per lavori 
di videoispezione dei condotti fognari e rilievo in alcune strade del centro storico. 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 
- l’amministrazione comunale, nell’ambito del Grande progetto Centro Storico di Napoli – 
Valorizzazione del sito Unesco – Por Campania  FESR 2014/2020, progetto esecutivo dei soli 
impianti ed esecuzione dei lavori, relativo all'intervento di Riqualificazione degli spazi urbani – 
Lotto I, eseguirà un intervento di video ispezioni ai cunicoli fognari e di rilievo degli stessi. I 
lavori effettuati da ditta specializzata interesseranno: 
- via Settembrini, da porta San Gennaro a via Duomo; 
- via Anticaglia – via Pisanelli-via Sapienza fino alla confluenza con via Del Sole; 
- via Tribunali, da via Duomo a via Del Sole; 
- via San Biagio dei Librai, da via Duomo a via Nilo; 
- via Duomo, da via Foria a piazza Nicola Amore. 
Considerato che: 
- per la realizzazione del predetto intervento a traffico aperto, è stata effettuata una riunione in 
data 28 giugno 2017 tra la Direzione lavori dell’intervento di Riqualificazione degli spazi urbani – 
Lotto I e i servizi Mobilità sostenibile e Polizia locale, di cui al verbale acquisito al 
PG/2017/515159 del 29/6/2017, è stato concordato di adottare un dispositivo di traffico 
temporaneo prevendendo che: 

- le operazioni di videoispezione e rilievo siano autorizzate a partire da via Settembrini, 
proseguendo su via Anticaglia/Pisanelli, via Tribunali, via San Biagio dei Librai, e via 
Duomo; 

- le aree interessate dai rilievi e videoispezioni debbano essere adeguatamente 
presegnalate, dovrà essere garantita la presenza di movieri e l’installazione di 
opportune transenne; 

- sulle strade dove è presente la sosta autorizzata, (via Duomo e via Settembrini) sia 
istituito il divieto di sosta; 

- ai sensi dell’O.S. n. 187/2003 siano apposti gli avvisi ai cittadini almeno 48 ore prima 
dell’inizio delle lavorazioni di videoispezione e rilievo; 

- per l’autorizzazione al transito delle autovetture e/o altri mezzi necessari alle 
operazioni di videoispezione e rilievo in questione, debba essere cura della ditta 
esecutrice dei lavori presentare richiesta presso la sede della Polizia locale in via 
Cesare Rosaroll n. 31; 

- in data 30/6/2017 si è tenuta una riunione, presso gli uffici della Direzione lavori e 
convocata per le vie brevi, alla presenza della Direzione lavori, dei servizi Mobilità sostenibile e 
Polizia Locale e della ditta esecutrice dei lavori, al fine di chiarire alcuni punti dei lavori a farsi; 
durante la riunione è stato concordato di istituire il divieto di sosta in via Settembrini per il giorno 
4 luglio 2017, il divieto di sosta in via Duomo, lato destro in direzione Foria, il 7 luglio nel tratto 
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compreso tra piazza Nicola Amore a via San Biagio dei Librai, l’8 luglio nel tratto compreso tra 
via San Biagio dei Librai a via San Giuseppe dei Ruffi e il 10 luglio nel tratto compreso tra via 
San Giuseppe dei Ruffi e via Foria, nella fascia oraria 00.01 - 17:00. 
Ritenuto che, per i motivi sopra esposti, si possa adottare il provvedimento riportato nella parte 
dispositiva del presente atto amministrativo. 
Letto il D. L.vo 30/04/1992 n. 285 e successive integrazioni ed il D. L.vo 267/2000, 

ORDINA 
dal 4 al 10 luglio 2017, per il tempo necessario alle operazioni di rilievo e videoispezione, che si 
svolgeranno a traffico aperto, regolate dai movieri, che interesserà i tratti di via Settembrini (da 
porta San Gennaro a via Duomo), via Anticaglia – via Pisanelli-via Sapienza (fino alla confluenza 
con via Del Sole), via Tribunali (da via Duomo a via Del Sole), via San Biagio dei Librai (da via 
Duomo a via Nilo), via Duomo (da via Foria a piazza Nicola Amore), il seguente dispositivo: 
1. sospendere il 4 luglio 2017, dalle ore 00:01 alle ore 17:00, la sosta in via Luigi 

Settembrini, nel tratto compreso tra porta San Gennaro a via Duomo; 
2. sospendere la sosta in via Duomo, lato destro in direzione via Foria, dalle ore 00:01 alle 

ore 17:00 dei seguenti giorni: 
- 7 luglio 2017, nel tratto compreso tra piazza Nicola Amore e via San Biagio dei Librai; 
- 8 luglio 2017, nel tratto compreso tra via San Biagio dei Librai a via San Giuseppe dei 

Ruffi; 
- 10 luglio, nel tratto compreso tra via San Giuseppe dei Ruffi e via Foria; 

3. istituire il senso unico alternato regolato da movieri, di volta in volta all’avanzamento dei 
lavori in via Duomo, nel tratto compreso tra piazza Nicola Amore e via San Biagio dei 
Librai di cui al punto 2. 

 
Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa. 
La Direzione dei lavori assicurerà ogni provvedimento di avviso e preavviso della presenza di 
cantiere, in particolare la presenza di movieri. 
L'impresa esecutrice dei lavori procederà alla installazione della segnaletica necessaria per 
l'attuazione del presente dispositivo. 
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. 
Il servizio autonomo 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.  
A norma dell’art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia 
interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale 
Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni 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 sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del 
Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92. 
 
Sottoscritta digitalmente da 
Il dirigente 
arch. Emilia G. Trifiletti 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione 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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