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Secondigliano – Miano - San Pietro a Patierno -
Servizio Attività tecniche

ORDINANZA n. 18  del 22/05/2018
   

 Oggetto:  Limitazione al traffico veicolare in alcune strade della Municipalità 7 per consentire lo  
  svolgimento della manifestazione, “Evento sportivo – Sport e Salute”  per il giorno 
   27 maggio 2018 dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e comunque fino a cessata esigenza.

     

I L  DIRIGENTE

Vista la richiesta delle Associazioni patrocinanti la manifestazione “Evento sportivo – Sport e Salute” 
per il giorno 27 maggio 2018 da svolgersi in piazza Madonna dell'Arco  per  attività: calcetto, pallavolo, 
basket e atletica leggera e una gara podistica con percorso: partenza da piazza Madonna dell'Arco, via 
Regina Margherita,  corso Secondigliano (da incrocio via Regina Margherita fino altezza via Monviso) 
– ritorno corso Secondigliano, via Pollio, Cupa Acquarola, via Cupa della Vedova, via Lombardia, via 
Miano, direzione via Vittorio Emanuele III, piazza della Milizia, via Principe Umberto, via Mianella, 
Cupa S. Cesarea, via Regina Margherita arrivo in piazza Madonna dell'Arco. 

Preso atto del verbale di sopralluogo effettuato in data 08 maggio 2018, con cui viene concordato il 
dispositivo  temporaneo  di  traffico  per  consentire  lo  svolgimento  dell'evento  sportivo  in  sicurezza, 
considerato  che  piazza  Madonna dell'Arco  potrà  essere  chiusa  al  traffico  veicolare,  garantendo   il 
transito per i mezzi di soccorso e di emergenza, dirottando i conducenti degli autoveicoli su percorso 
alternativo così disposto:
- i veicoli provenienti da via Lazio saranno deviati verso via S. Francesco D’Assisi e Via Cimitero e 
viceversa
- i veicoli provenienti da via Cupa S. Cesarea saranno deviati su via Regina Margherita

Rilevato che il dispositivo da attuare per la sicurezza dei partecipanti e il piano traffico consequenziale 
è stato approvato nella seduta del 22 maggio 2018 - con verbale n° 18 - dalla Conferenza Permanente 
dei Servizi per l'organizzazione dei piani di traffico relativi all'attuazione dei cantieri di lavoro e delle 
manifestazioni.

Visti
 il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi,  Nuovo Codice della Strada e in particolare 

l’articolo  7  che  dà  facoltà  ai  Comuni  di  stabilire  obblighi,  divieti,  e  limitazioni  a  carattere 
permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;

 il  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.495  del  16  dicembre  1992  smi,  Regolamento  di  
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

 la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.1205  del  15  dicembre  2011  con  cui  è  stato  approvato  il 
Disciplinare per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree  
pedonali.
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Visto l’articolo 107 del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, Testo unico sull’ordinamento  
degli enti locali.

Ritenuto per le motivazioni esposte, di dover attuare i provvedimenti in appresso indicati 

                                                    O R D I N A

1. la sospensione della circolazione veicolare e il divieto di sosta con rimozione forzata in data 27 
maggio  2018,  dalle  ore  8,00  alle  ore  14,00  e  comunque  fino  a  cessata  esigenza  in  piazza 
Madonna dell'Arco nonché  nelle strade interessate dall’evento così come indicate nell’elenco 
allegato.

Si precisa che le Associazioni organizzatrici della manifestazione, sono tenute all'osservanza scrupolosa 
di tutti gli obblighi e le prescrizioni subordinanti l'autorizzazione della manifestazione e inoltre, durante 
il periodo di sospensione temporanea della circolazione in occasione della gara podistica:

a) è vietato il transito di qualsiasi veicolo (eccetto veicoli in emergenza) non al seguito della gara, 
in entrambi i sensi di marcia nel tratto interessato dal passaggio dei concorrenti;

b) è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
c) è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si 

immettono su quelle interessate dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarle, 
rispettando  le  segnalazioni  degli  organi  preposti  alla  vigilanza  o  del  personale 
dell'organizzazione;

d) è fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada;
e) è a carico della medesima organizzazione informare la cittadinanza, mediante apposizione di 

cartellonistica,  dell'attuazione  del  provvedimento  viabilistico,  con almeno 48 ore di  anticipo 
rispetto all’inizio della manifestazione;

f) è  a  carico  delle  Associazioni  patrocinanti,  assicurare  il  regolare  svolgimento  della 
manifestazione affiancando la Polizia Municipale con la Protezione Civile e le Associazioni di 
Volontariato, che saranno responsabili, in particolare, dell'interdizione al traffico veicolare in 
corrispondenza  delle  confluenze  tra  le  traverse  interne  e  le  strade  interessate  alla  gara, 
provvedendo ad assicurare a ogni incrocio la presenza di incaricati dell’organizzazione muniti di 
pettorina e bandierina, per garantire la massima sicurezza ai concorrenti, al pubblico e ai veicoli 
al seguito,  inoltre,   predisporre lungo tutto il  percorso frecce direzionali,  almeno 2 per ogni 
incrocio, ripetendole ogni 300 m e assicurare una separazione tra le  corsie contrapposte in corso 
Secondigliano, tratto compreso tra l'intersezione di via Regina Margherita e via Monviso;

g) è  a  carico  delle  Associazioni  patrocinanti,  secondo  le  indicazioni  della  Polizia  Locale, 
provvedere all’installazione della segnaletica necessaria per l'istituzione del presente dispositivo 
provvisorio  e  al  ripristino  al  termine  dei  lavori  è  a  carico,  nonché  al  presidio  delle  stesse 
installazioni.

h) Il presente provvedimento è emanato ai soli fini viabilistici e non costituisce titolo abilitativo 
per lo svolgimento della manifestazione.

Si dispone altresì la notifica della presente disposizione, anticipata via Fax, per gli adempimenti  di 
rispettiva competenza:

- al Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza -Corso Secondigliano -Fax 081 7300253
- al Comandante della Compagnia dei Carabinieri 10° Battaglione -via Miano Fax 081 5431878
- all'ASL Servizio 118 -via Bernardino Tafuri -Fax 081 5851899
- alla CTP Deposito di Pozzuoli -via Campana -Fax 081 7005213
- alla ANM Trasporto Pubblico -via G.B. Marino -Fax 081 7632070
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Il  Servizio  di  Polizia  Locale  è  autorizzato  ad  adottare  ogni  altro  tipo  di  provvedimento  di 
carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare 
e  pedonale  ed  eventualmente  potrà  adottare  tutti  i  necessari  accorgimenti  qualora  se  ne  presenti 
l'esigenza.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa o revocata.

Ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  4  della  Legge  n.241  del  7  agosto  1990  smi,  avverso  la  presente 
ordinanza  chiunque  abbia  interesse  potrà  ricorrere  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della 
Campania  entro  il  termine  di  60  giorni  dalla  pubblicazione,  ovvero,  entro  120  giorni  con  ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal Codice del processo amministrativo 
approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.
Ai sensi dell'articolo 37 del Dlgs n.285/92 smi, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, 
da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'articolo 74 del DPR n.495/92 smi. 

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli agenti della Forza 
Pubblica,  previsti  dall'articolo  12  del  Dlgs  n.285/92  smi,  per  l'esatta  osservanza  della  presente 
ordinanza. 

La presente ordinanza è sottoscritta digitalmente dai dirigenti
      

IL DIRETTORE Municipalità 7
dr. Giuseppe Buono                                 

 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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ALLEGATO 1
             

PERCORSO

Partenza
1. Piazza Madonna dell'Arco                 0 ,00         Confluenze
                                                                  via Regina Margherita

    Cupa detta Santa Cesarea
    via De Crescenzo
    via Trentino – via Montello
    via Angiulli
    via Monte Grappa

2. Corso Secondigliano                          900,00
3.  via Monviso                                  270,00

              via Duca degli Abruzzi
4. via Pollio                               850,00

    traversa II di corso Secondigliano
5. via Cupa della Vedova          150,00
                via Sardegna – via Sicilia
        via Emilia

              via Rismondi
6. via Miano                                500,00

    via Don Guanella
    via Vicinale piscinola                 
    via Janfolla
    via Lazio     

                    via Vincenzo Valente                   
7. via Vittorio Emanuele III      800,00

    via Quattromani
      via Cotugno e Miano
8. piazza della Milizia              ___ 300,00
9. via Mianella                                      130,00
10. cupa detta S. Cesarea                       750,00
11. Piazza Madonna dell'Arco              350,00         

  Totale 5000,00 m
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