
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 508 del 7 novembre 2018

OGGETTO: Istituzione, per il giorno 9 novembre 2018, in occasione dell'evento denominato: “La notte dei Musei di
via Duomo”, di un particolare dispositivo di traffico in via Duomo, nel tratto compreso tra via Tribunali e Piazzetta San
Giuseppe dei Ruffi.

IL DIRIGENTE

Premesso che, durante una riunione tenutasi in data 05 novembre 2018 presso gli Uffici dell'Assessorato alla Cultura e
al Turismo, convocata con nota prot. PG/2018/951794 del 02/11/2018, è stata concordato,  per il giorno 9 novembre
2018, in occasione dell'evento denominato: “La notte dei Musei di via Duomo”, un particolare dispositivo di traffico in
via Duomo, nel tratto compreso tra via Tribunali e Piazzetta San Giuseppe dei Ruffi;
Ritenuto che,  per  i  motivi  sopra  esposti,  si  possa  adottare  il  provvedimento  riportato  nella  parte  dispositiva  del
presente atto amministrativo;
Letto  il  verbale  di  riunione  del  05/10/18,  trasmesso  dall'Assessorato  alla  Cultura  e  al  Turismo  con  nota  prot.
PG/2018/958513 del 06/11/18;
Letto il verbale di riunione del giorno 11 settembre 2017;
Letti altresì il D. L.vo 30/04/1992 n°285 e successive integrazioni ed il D. L.vo 267/2000,

ORDINA

ISTITUIRE in via Duomo, per il giorno 9 novembre 2018, in occasione dell'evento denominato: “La notte dei Musei
di via Duomo”, il seguente dispositivo di traffico:

1. dalle ore 20.00 alle ore 24.00, e comunque fino a cessate esigenze, nel tratto compreso tra via Tribunali e
Piazzetta  San  Giuseppe  dei  Ruffi,  il  divieto  di  transito  eccetto  i  veicoli  dei  residenti  e  delle  persone
diversamente abili diretti ai passi carrai presenti sul tratto, i mezzi di emergenza, di soccorso e delle Forze
dell'Ordine;

2. dalle ore 14:00 alle ore 24:00, e comunque fino a cessate esigenze, nel tratto compreso tra via Tribunali e
Piazzetta San Giuseppe dei  Ruffi,  il  divieto di sosta con rimozione coatta,  eccetto taxi nelle aree ad essi
destinati.

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.
Ogni altra Ordinanza, in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.
Eventuali responsabilità inerenti lo svolgimento della manifestazione sono a carico dell’Associazione organizzatrice.
La presente Ordinanza entra in vigore solo dopo il rilascio di tutte le eventuali autorizzazioni previste dalla normativa
vigente, la cui richiesta resta a carico dell’Associazione organizzatrice. 
La relativa segnaletica e le barriere di sicurezza saranno installate a cura degli organizzatori della manifestazione.
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
Ing. Giuseppe 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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