
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

 Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 006 del 11.01.2019
 

Oggetto: istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo per lavori in via Depretis/piazza Municipio
dalle ore 22.00 del giorno 14 gennaio 2019 e fino alle ore 6.00 del giorno 15 gennaio 2019.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 la Metropolitana di Napoli per conto della Direzione Centrale Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità,

nell’ambito dei lavori per la realizzazione della Linea 1 della Metropolitana S. p. A., sta effettuando in
piazza Municipio, i lavori per la sistemazione della superficie del tratto di strada compreso tra le vie
Depretis e Cristoforo Colombo;

 in data 6 dicembre 2018 è stato effettuato soprolluogo con Polizia Locale U. O. Avvocata, Mobilità
Sostenibile, Servizio R. M. Linea 1 della Metropolitana, Sud Metro S. c. ar. l. per concordare tempi e
modalità di esecuzione della sistemazione del tratto di strada di via Depretis ubicato alla confluenza con
piazza Municipio;

 che Polizia Locale e servizio Mobilità Sostenibile hanno espresso parere negativo all'inizio dei lavori al
21 dicembre 2018 per la concomitanza delle festività natalizie;

 nella successiva riunione svolta presso l'Assessorato alle Infrastrutture del 20 dicembre 2018 presenti
l'Assessorato  alle  Infrastrutture,  il  servizio  realizzazione  e  manutenzione  della  linea  1  della
metropolitana,  servizio autonomo della polizia locale UO Avvocata, la metropolitana di Napoli e la
società SUD METRO S.c.a.r.l. , si è concordato di posticipare l'inizio dei lavori (sottofase 1 e sottofase
2) a dopo le festività natalizie;

 i suddetti lavori saranno preceduti dalla chiusura per una notte (per consentire la movimentazione e la
pavimentazione del  tratto  di  strada ubicato alla  confluenza delle  strade) delle  corsie  che sia  da via
Depretis che dalla corsia ubicata antistante il T.A.R., conducono in via Acton/via Cristoforo Colombo;

Visto che:
 per consentire quanto richiesto occorre predispone un idoneo dispositivo di traffico modificando in via

provvisoria la circolazione delle strade;
 il dispositivo di traffico temporaneo, da attuarsi per la realizzazione del predetto intervento è stato

approvato nella seduta del 8  gennaio  2019  dalla "Conferenza Permanente dei Servizi per
l'organizzazione dei piani di traffico relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro e manifestazioni";

Ritenuto che per le motivazioni espresse, di dover attuare il provvedimento viabilistico di seguito indicato;
Letto il D. Lgs. 30/04/92 no285 e 267/2000;

O R D I N A

Istituire, dalle ore 22.00 del giorno 14 gennaio 2019 e fino alle ore 6.00 del giorno 15 gennaio 2019, in piazza
Municipio il senso unico di circolazione nel tratto di strada da via Depretis a via Medina (carreggiata antistante il
TAR Campania).

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