
Area Viabilità e Trasporto Pubblico
Servizio Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 121 del 29/04/2019

OGGETTO:  Istituzione di un dispositivo temporaneo di  traffico in  Piazza Dante e strade limitrofe da
attuarsi in occasione del concerto del 1 maggio 2019.

IL DIRIGENTE

Premesso che il giorno 1 maggio 2019 avrà luogo il concerto evento in piazza Dante e che per la presenza
del numeroso pubblico previsto per la manifestazione che coinvolgerà anche le strade limitrofe è necessario
predisporre un particolare dispositivo di traffico;
Visto che  per l'occasione il  servizio supporto organizzativo alle iniziative culturali  dell'area cultura,  ha
indetto previa convocazione pervenuta il 19 aprile 2019 con PG364818, per il giorno 24 aprile 2019 una
conferenza presso la sala del Nodo in Castel Nuovo;
Considerato quanto esposto dal servizio supporto organizzativo alle iniziative culturali in sede di riunione
in castel Nuovo, del 24 aprile 2019;
Letto il verbale della conferenza svolta in data 24 aprile 2019 e pervenuto con PG/2019/374016;
Ritenuto che per consentire la regolarità della manifestazione e salvaguardare la mobilità della zona occorre
adottare il provvedimento viabilistico riportato nella parte dispositiva del presente atto.
Letti il D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e ss. mm. e ii. e il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

ISTITUIRE il divieto di transito veicolare in via E. Pessina, piazza Dante e via Toledo, nel tratto di
strada compreso da via E. Pessina (angolo via Conte di Ruvo) fino a piazza Sette Settembre, dalle ore
14:00 alle ore 23:30 del 1 maggio 2019 e comunque fino a cessate esigenze,  ad eccezione degli aventi
diritto;  residenti, dei mezzi di soccorso ed emergenza, delle Forze dell'Ordine e di quelli a servizio della
Protezione Civile, nonché dei mezzi dell'Organizzazione della manifestazione per le previste esigenze della
stessa.  

Ogni altra Ordinanza in contrasto la presente è da ritenersi sospesa.
Gli  organizzatori  della  manifestazione  procederanno  alla  installazione  della  segnaletica necessaria  per
l’attuazione del  presente dispositivo di  traffico provvisorio nonché al ripristino dello stato dei  luoghi  al
completamento dell’evento. 
Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il Servizio di 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  e  potrà  adottare  i  necessari  accorgimenti  qualora  se  ne  presentasse
l'opportunità.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutte le forze di Polizia previste
dall'art. 12 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

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.

Comune di Napoli
Data: 29/04/2019, OD/2019/0000523


		2019-04-29T12:49:48+0000
	GIUSEPPE D'ALESSIO




