
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 189 del 27/04/2018
 

OGGETTO: Istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo in viale Virgilio per il 1 maggio 2018 dalle ore 9,00 
alle ore 14,00 per la “XXI Rievocazione Storica del Gran Premio Napoli Circuito di Posillipo ”. 

IL DIRIGENTE

Premesso che l'Associazione “Classic Car Club Napoli” nel quadro delle iniziative intraprese per la rievocazione del 
Gran Premio di Napoli circuito di Posillipo, ha programmato per il 1 maggio 2018 in viale Virgilio una mostra statica 
di auto d'epoca a conclusione della quale è prevista una prova di abilità a tempo determinato sotto la direzione della 
sezione FIRC napoletana  per alcune vetture, la successiva sfilata per via Discesa Coroglio per raggiungere contrada 
Pisciarelli ad Agnano ;
Visto quanto stabilito nella riunione del 13 aprile 2018 presso la sala Bobbio in palazzo San Giacomo, convocata  
dall'Assessorato  allo  Sport  unitamente  agli  organizzatori  dell'evento,  nella  quale  gli  allestitori  hanno  espresso  le 
modalità e i tempi dell'iniziativa, prevedendo il pagamento per lo spazio riservato alla sosta a pagamento che sarà  
concordata con l'ANM, per tale iniziativa è stato chiesto un particolare dispositivo di traffico nel viale in oggetto.
Ritenuto per le motivazioni di dover adottare i provvedimenti meglio specificati nella parte dispositiva del presente  
atto;
Visto che la manifestazione e il relativo dispositivo di traffico è stato approvata nella seduta del 17 aprile 2018 dalla 
“Conferenza Permanente dei Servizi per l’organizzazione dei piani di traffico relativi all’attivazione dei cantieri di  
lavoro e manifestazioni”; con verbale n 14;
Letto il D. L.vo 30/04/1992 n° 285 successive modifiche e integrazioni;
Letto il D. L. vo  267/2000.

O R D I N A

ISTITUIRE il 1 Maggio 2018 in viale Virgilio, dalle ore 9,00 alle ore 14,00, in occasione della “XXI Rievocazione 
Storica  del  Gran Premio  Napoli  Circuito  di  Posillipo  ”,  il  divieto  di  transito  veicolare  eccetto  le  auto  storiche 
partecipanti alla manifestazione.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa.

Sarà cura degli organizzatori della manifestazione predisporre la segnaletica necessaria 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.l2 del D.L.vo 30/04/1992 nr.285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
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.

                                                                                                                 Sottoscritta digitalmente da
                                                                                                                  Il Dirigente 
                                                                                                             ing.G. D'Alessio

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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