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ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 671 del 14 novembre 2017 

 
Oggetto: istituzione, per sabato 18 novembre 2017, di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in alcune strade della città 

per la Cerimonia di Giuramento degli allievi, in piazza del Plebiscito, del 230° corso della scuola militare Nunziatella. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che il giorno 18 novembre 2017 in piazza del Plebiscito, dalle ore 9:00, si svolgerà la Cerimonia di Giuramento del 230° 
corso degli allievi della scuola militare Nunziatella. 
Visto che per l’occasione il Comandante della scuola ha chiesto l’adozione di un provvedimento viabilistico meglio specificato nella 
parte dispositiva del presente atto, previa sospensione di quelli in contrasto, per consentire il passaggio dei reparti dalla scuola 
ubicata in via Generale Parisi diretti in piazza del Plebiscito; è stata chiesta, inoltre, la sospensione della viabilità in via Rampe 
Paggeria e via Cesario Console per consentire l’inquadramento delle reclute e la sospensione dei taxi in piazza Carolina. 
Considerato quanto stabilito nella Conferenza dei Servizi del 25 ottobre 2017, convocata dal Gabinetto del Sindaco presso la sala 
Pignatiello ubicata in palazzo San Giacomo. 
Visto che il dispositivo di traffico temporaneo, da attuarsi per la realizzazione del predetto intervento, è stato approvato nella seduta 
del 7 novembre 2017 dalla Conferenza Permanente dei Servizi per l’organizzazione dei piani di traffico relativi all’attivazione dei 
cantieri di lavoro e manifestazioni. 
Letti altresì il D. L.vo 30/04/1992 n. 285 e successive integrazioni ed il D. L.vo 267/2000, 

 
ORDINA 

 
Istituire per il giorno 18 novembre 2017, il seguente dispositivo di traffico,  
A) dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare nelle strade appresso 

indicate per il tempo strettamente necessario (afflusso ore 9:00/deflusso previsto ore 12:30) al passaggio dei reparti della 
scuola militare Nunziatella:  
via Generale Parisi, via Monte di Dio, via Gennaro Serra, nella carreggiata di piazza del Plebiscito antistante la Prefettura 
e piazza Trieste e Trento (per consentire l'accesso alla piazza del Plebiscito); 

B) dalle ore 9:00 alle ore12:30 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli dei 
residenti, taxi, disabili muniti di contrassegno H, emergenza e di soccorso, Forze dell’Ordine e Protezione Civile: 
in via Solitaria, piazzetta Salazar, Rampe Paggeria, che potranno circolare a senso unico alternato;  
in via Cesario Console, nel tratto compreso tra via Santa Lucia e piazza Plebiscito; 

C) dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e comunque fino a cessate esigenze, la sospensione: 
- degli stalli di sosta riservati ad autovetture in servizio pubblico in piazza Carolina; 
- della pista ciclabile, nei tratti di strada impegnati; 
- di ogni altra ordinanza in contrasto con la presente, per lo stesso periodo. 

 
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 nel giorno e nelle ore indicate nella presente 
ordinanza per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione. 
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'articolo 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 
sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al 
Capo dello Stato. 
Ai sensi dell'articolo 37 del C. d. S., Lgs 285/92, avverso il provvedimento è ammesso ricorso da chi abbia interesse alla apposizione 
della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni 
dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'articolo 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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