
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Mobilità Sostenibile
Municipalità 9

Servizio Attività Tecniche

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 170 del 12/04/2018

Oggetto: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico per consentire i lavori di ripavimentazione stradale di via 
Agnano agli Astroni, via Sartania e via Montagna Spaccata. Fase 2

 
IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con nota 157/2018 AO/mdr, acquisita con PG/2018/280574 del 22.03.2018, la COPIN SpA ha comunicato che 
nell'ambito del Piano Intermodale dell'Area Flegrea L. 887/84 – Int. 3: Sistemazione e adeguamento di via  
Sartania  e  opere  di  recupero  ambientale  e  sistemazione  idreogeologica  (CUP:  J81B06000350003 – CIG:  
61B06000390003),  deve  procedere ai  lavori  di  ripavimentazione  stradale di  via Agnano agli  Astroni,  via 
Sartania e via Montagna Spaccata;

• per concordare modalità e fasi, sono stati fatti apposite riunioni e sopralluoghi in data 7, 8 e 14 marzo 2018 
con il Servizio Mobilità Sostenibile, la Polizia Municipale, i SAT della 9° e 10° Municipalità e la Tangenziale  
di Napoli;

• per il completamento delle lavorazioni è prevista la divisione in 12 fasi lavorative come da cronoprogramma 
delle lavorazioni allegato al nota 157/2018 AO/mdr ( PG/2018/280574 del 22.03.2018);

• in particolare:

◦ tratto dall'incrocio di via Montagna Spaccata alla rotatoria adiacente il  ristorante Ue Ue, è necessario  
procedere  alla  chiusura  totale  dell'intersezione  con  via  Montagna Spaccata  dal  4  al  6  aprile  per  poi 
procedere  per  metà  carreggiata,  per  successivi  8  giorni  lavorativi,  utilizzando via  vecchia  comunale 
Sartania  a  senso  unico  di  circolazione  con  verso  di  percorrenza  da  via  Montagna  Spaccata  a  verso 
Agnano;

◦ via Montagna Spaccata, dalla rotatoria Polo Artigianale e fino alla rotatoria Caritas, senza interruzione del  
traffico veicolare, dal 9 al 18 aprile 2018;

◦ dalla rotatoria adiacente il ristorante Ue Ue all'hotel Miravalle, con la chiusura totale del tratto di strada e  
come percorso alternativo via Vecchia Sartania, per 10 giorni lavorativi;

◦ dall'hotel Miravalle alla rotatoria dell'ingresso/uscita della Tangenziale, con lavorazioni effettuate con un 
dispositivo di traffico a senso unico alternato;

◦ dalla  rotatoria  dell'ingresso/uscita  della  Tangenziale  alla  rotatoria  fronte  ippodromo  di  Agnano,  con 
lavorazioni in orario notturno, dalle 22 alle 6 del mattino, con la chiusura della rampa di ingresso della  
Tangenziale di Agnano, garantendo sempre l'uscita, con ingresso garantito tramite la bretella “ Italia 90”, 
per circa 7 giorni lavorativi, con dispositivo di divieto di sosta con rimozione coatta su tutto il  tratto 
interessato dai lavori.

• dal 5 al 7 aprile 2018, è stato realizzato l'intervento in via Sartania, dall'intersezione di via Montagna Spaccata  
alla confluenza con via vecchia comunale Sartania;

• con mail del 11 aprile 2018, il RUP ha comunicato che 23 aprile 2018 è prevista la ripresa dei lavori per la  
seconda fase dei lavori, già previsti per il giorno 9 scorso e mai iniziati;

• per la seconda fase dei  lavori è necessario procedere per metà carreggiata,  per il  tratto compreso tra  via  
vecchia comunale Sartania e  la rotatoria  adiacente il  ristorante Ue Ue,  per  successivi  8 giorni  lavorativi,  
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utilizzando via vecchia comunale Sartania a  senso unico di  circolazione con verso di  percorrenza da via 
Montagna Spaccata a verso Agnano;

Visto che il dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi, concordato in sede di sopralluogo, è stato approvato  
nella seduta del 27/03/2018 dalla “Conferenza Permanente dei Servizi per l’organizzazione dei piani di traffico  
relativi all’attivazione dei cantieri di lavoro e delle manifestazioni”.

Considerato che è necessario provvedere a disciplinare la seconda fase dei lavori in modo da poter informare i  
cittadini e di predisporre la relativa segnaletica stradale connessa ai dispositivi di traffico di cantiere.

Ritenuto che, per i motivi sopra esposti, si possa adottare il provvedimento riportato nella parte dispositiva del  
presente atto amministrativo.

Letti altresì il  D. L.vo 30/04/1992 n°285 e successive integrazioni, il  D. L.vo 267/2000, i  Decreti Ministeriali 
10/07/2002 e 04/03/2013 relativi ai cantieri stradali.

O R D I N A

Istituire, dal 23 aprile al 2 maggio 2018:

1. in  via  Sartania,  il  tratto  compreso  tra  via  vecchia  comunale  Sartania  e  la  rotatoria  adiacente  il  
ristorante Ue Ue:

a) il divieto di sosta permanente con rimozione coatta;

b) il senso unico di circolazione (con verso di percorrenza da Agnano verso via Montagna Spaccata), 
dalla rotatoria adiacente il ristorante Ue Ue all'intersezione con via  vecchia comunale Sartania.

2. In vecchia comunale Sartania, il senso unico di circolazione (con verso di percorrenza da via Montagna 
Spaccata a verso Agnano), dall'intersezione con via Sartania e fino al civico 36 (adiacente passo carraio 
Soc. Mondo Auto).

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa per tutto il periodo indicato.

L’impresa esecutrice dei lavori procederà alla installazione della segnaletica necessaria per l’attuazione del presente 
dispositivo  di  traffico  provvisorio  e  di  preavviso  nonché  al  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  al  completamento  
dell'intervento.

E a carico del Direttore dei Lavori:  la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell'avvenuta e  
corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori; il ripristino al termine dei lavori della segnaletica  
preesistente; la comunicazione, al servizio Mobilità sostenibile ed al servizio autonomo Polizia Locale, dell'eventuale  
modifica delle date di inizio e fine lavori.

Il servizio autonomo Polizia Locale e incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica  
previsti dall’art. 12 del d.lgs. 30/04/1992 n. 285, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza ed é 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.

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 e 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
Il Dirigente SAT

Arch. Paola Cerotto

Sottoscritta digitalmente
Il Dirigente SMS

Ing. Giuseppe D'Alessio

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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