Comune di Napoli
Data: 27/02/2019, OD/2019/0000205

Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 119 del 27/02/2019
Oggetto: istituzione di un particolare dispositivo di traffico in via dell’Epomeo per i giorni 2 e 3 marzo 2019 in
occasione della manifestazione denominata CARNEVALEPOMEO 2019 III EDIZIONE.
IL DIRIGENTE
Permesso che:
• il servizio Attività tecniche della Municipalità 9 ha chiesto d’istituire un particolare dispositivo di
traffico in via dell’Epomeo, nel tratto dalla rotatoria di via Giustiniano fino all’incrocio con via Servio
Tullio, per i giorni 2 e 3 marzo 2019, in occasione della manifestazione CARNEVALEPOMEO 2019 III
EDIZIONE;
• in data 13/02/2018 è stato effettuato un sopralluogo al fine di definire il dispositivo di cui si tratta, alla
presenza dei servizi: Mobilità Sostenibile, Attività Tecniche della Municipalità 9, Polizia locale U.O.
Soccavo Pianura, Protezione Civile, delle società: ASIA ed ANM spa, dell'Assessorato al Bilancio,
della Presidenza della Municipalità 9 e dell’associazione Centro Commerciale Naturale Epomeo che
organizza l’evento.
Considerato che, nel corso del sopralluogo del 13/02/2019, è stato espresso parere favorevole, come riportato
nel verbale congiunto inviato con nota n. PG/2019/147611 del 15/02/2019.
Visto che:
• per consentire lo svolgimento della citata manifestazione, è necessario adottare un particolare
dispositivo di traffico, così come riportato nella parte dispositiva del presente atto;
• il dispositivo di traffico temporaneo, da attuarsi per l'apertura del tratto di strada è stato valutato nella
seduta del 19 febbraio 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.
Letti il D.L.vo 30/04/1992 n. 285 e successive integrazioni ed il D.L.vo n. 267/2000,
ORDINA
Istituire, nei giorni di sabato 2 marzo 2019, dalle ore 16:00 alle ore 22:00, e domenica 3 marzo 2019, dalle
ore 10:00 alle ore 14:00, al fine dello svolgimento della manifestazione denominata CARNEVALEPOMEO
2019 III EDIZIONE:
1. il divieto di transito veicolare (eccetto i veicoli: a servizio del comitato organizzatore, di
emergenza e di pronto soccorso, delle Forze dell’Ordine, a servizio delle persone diversamente
abili con disabile a bordo e dei residenti con diretti diretti ai passi carrai sui tratti interessati dal
divieto) e divieto di sosta con rimozione coatta in via dell’Epomeo, nel tratto compreso tra la
rotatoria di via Giustiniano e l’incrocio con via Servio Tullio, con esclusione delle intersezioni: con via
Paolo della Valle-via Nicolò Garzilli-via Montevergine-via Antonino Pio e con via Spartaco;
2. sospensione in via dell’Epomeo, nel tratto compreso tra la rotatoria di via Giustiniano e l’incrocio con
via Servio Tullio, delle aree di sosta regolamentate a tariffa oraria a pagamento, delle aree di sosta taxi e
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delle aree dedicate alle fermate bus, nei giorni e negli orari interessati dalla manifestazione;
3. area di sosta per il servizio taxi in via Giustiniano all’altezza della rotatoria, nei giorni e negli orari
interessati dalla manifestazione.
Ogni altra Ordinanza sulle suddette vie e piazze in contrasto con la presente Ordinanza è da ritenersi
temporaneamente sospesa.
I residenti possessori di permesso di sosta nelle aree regolamentate a pagamento senza custodia (strisce blu)
interessate dai provvedimenti di sospensione della sosta (divieti di sosta), possono parcheggiare anche nelle aree
di sosta regolamentate a pagamento senza custodia limitrofe ai settori interessati dai divieti.
I fruitori di posti riservati sulle strade interessate dai provvedimenti di sospensione della sosta (divieti di sosta),
possono parcheggiare nelle aree di sosta a pagamento senza custodia del settore interessato dai provvedimenti
nei settori immediatamente limitrofi.
Data la natura temporanea del provvedimento, la segnaletica necessaria all'attuazione del presente
provvedimento e quant'altro necessario per consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione saranno
installati a cura del Responsabile Tecnico della manifestazione, con costi a carico del Comitato Organizzatore e
secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Autonomo Polizia Locale.
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.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza
Pubblica previsti dall’art.12 del D. L.vo 30/04/1992 n°285, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.
Avverso la presente Ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere, a norma dell'art. 3 della Legge 241/90,
entro sessanta giorni dalla 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 ab bia 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.

