
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 184 del 20/03/2019
 

OGGETTO: istituzione di un dispositivo di traffico in via Francesco Caracciolo (area pedonale) in occasione
delle  manifestazioni  “Regata  Circuito  Nazionale  29er”  che  si  svolgeranno  sul  lungomare
Caracciolo nei giorni del 23 e 24 marzo 2019.

IL  DIRIGENTE

Premesso che:
 nell'area  pedonale  di  via  Francesco  Caracciolo  si  svolgerà  nei  giorni  23  e  24  marzo  2019  la

manifestazione “Regata Circuito Nazionale 29er” e che a tale scopo, a seguito della convocazione
dell'assessorato allo sport, si è svolta il giorno 22 febbraio 2019 nella sala Bobbio presso Palazzo San
Giacomo la conferenza dei servizi per l'evento che si effettuerà nello specchio d'acqua antistante la
Rotonda Diaz; 

 in particolare nel corso della riunione è emerso la necessità di sospendere la pista ciclabile nel tratto
compreso  tra  piazza della  Repubblica  e  la  Rotonda Diaz compresa,  inoltre  sarà  posta  particolare
attenzione per consentire la movimentazione della gru ubicata sul marciapiede nel tratto prospiciente
le scale che adducono al mare per consentire il trasbordo dei natanti dalla terra ferma al mare;

Letto  il verbale della conferenza dei servizi pervenuto allo scrivente servizio e della richiesta di sospensione
della pista ciclabile, con PG/2019/199252 del 1 marzo 2019; 
Visto che la manifestazione è stata discussa ed  approvata nella seduta del 19 marzo 2019 dalla "Conferenza
Permanente dei Servizi per l'organizzazione dei piani di traffico relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro e
manifestazioni";  
Ritenuto per le motivazioni espresse di dover adottare i provvedimenti meglio specificati nella parte dispositiva
del presente atto;
Letti il D. L.vo 30/04/1992 n° 285 successive modifiche  e integrazioni, e il D. L. vo  267/2000.

O R D I N A

Istituire, in via  Francesco Caracciolo, nei giorni 23 e 24 marzo 2019 e comunque fino a cessate esigenze , la
sospensione della pista ciclabile nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e la Rotonda Diaz compresa, con
l'obbligo dei ciclisti di condurre a mano il velocipede secondo quanto disposto dall'articolo 182 comma 4 del
Codice della Strada nel tratto interessato; 

 Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, devono  ritenersi sospese.  

Per particolari esigenze di viabilità o di Ordine Pubblico, la Polizia Locale potrà modificare e/o sospendere il
dispositivo di traffico sopra indicato.

La relativa segnaletica e quanto necessario per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza,
saranno apposte a cura degli organizzatori della manifestazione e secondo le disposizioni impartite dagli
organi del Servizio Autonomo Polizia Locale.
E',  altresì,  a  carico  degli  organizzatori  della  manifestazione  l'obbligo  di  indicare,  con  opportuna
segnaletica, l'utilizzo di viale Anton Dohrn come percorso consigliato per i velocipedi.
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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.
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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