
Area Viabilità e Trasporto Pubblico
Servizio Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 117 del 23/04/2019
 

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo il giorno 1 maggio 2019 in occasione del
“Concerto Primo Maggio” – evento che si svolgerà in piazza del Plebiscito.

 
IL DIRIGENTE

Premesso che martedì 1 maggio 2019 in piazza del Plebiscito, organizzata dalla CONFSAL, si svolgerà il “Concerto
Primo Maggio”;
Visto che il Dipartimento Gabinetto U. O. A. Organizzazione di eventi di rilievo nazionale ed internazionale ha indetto
una  Conferenza  dei  Servizi  per  il  giorno  28  marzo  2019 presso  la  sala  Vetro  in  palazzo  San  Giacomo,  e  della
successiva riunione presso la Questura di Napoli dei servizi interessati, nella quale è stato illustrato l'evento che nel
particolare prevede l'allestimento a partire dal 29 aprile, e lo smontaggio del palco il giorno 2 maggio, l'inizio del
concerto è previsto per le ore 11.00 e si  protrarrà fino alle ore 18.00; che saranno adottate le misure previste in
occasione di manifestazioni pubbliche per garantire livelli di sicurezza richieste dalla Questura a cui gli organizzatori
devono attenersi, che verrà istituito un dispositivo di traffico particolare meglio evidenziato nella parte dispositiva
dell'atto;   
Visto che:

 per consentire lo svolgimento della manifestazione è necessario istituire nelle strade interessate un particolare
dispositivo di traffico come appresso indicato

 che la  manifestazione è stata  approvata nella  seduta del  16 aprile  2019 verbale n 15 dalla  “Conferenza
Permanente dei Servizi per l’organizzazione dei piani di traffico relativi all’attivazione dei cantieri di lavoro
e manifestazioni”;

Viste le determinazioni scaturite dalla Conferenza dei Servizi in Sala Giunta di Palazzo San Giacomo del 28 marzo
2019 e della successiva riunione presso la Questura di Napoli dei servizi interessati, da cui è emerso il provvedimento
meglio specificato nella parte istitutiva;
Ritenuto per le motivazioni espresse di dover adottare i provvedimenti meglio specificati nella parte dispositiva del
presente atto;
Letto il D. L.vo 30/04/1992 n° 285 successive modifiche  e integrazioni; 
Letto il D. L. vo  267/2000.

O R D I N A
Isituire il 1 maggio 2019:
A) dalle ore 8:30 sino a cessate esigenze:

1) il divieto di transito veicolare in  via Vittorio Emanuele III e via S. Carlo, dall’intersezione del ramo per la
svolta a sinistra proveniente da piazza Municipio a quella di piazza Trieste e Trento con presidio della Polizia
Locale;

2) il  divieto di  transito  veicolare  e  il  divieto di  sosta con rimozione  coatta,  nella  carreggiata di  piazza del
Plebiscito antistante l’edificio della Prefettura;

3)  il senso unico di circolazione in piazza Carolina, dalla confluenza di via Chiaia a quella di via Gennaro Serra.
B) sospendere dalle ore 8:30 e sino al termine della manifestazione e comunque a cessate esigenze:

1. il posteggio di autovetture in servizio pubblico in piazza Carolina e in via San Carlo;
2. le fermate dei veicoli di trasporto pubblico colletivo in via San Carlo.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi 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.
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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.12 del D. L.vo 30/04/1992 n°285, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza;
 
A norma dell'articolo 3 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'articolo 37 del Codice della Strada, 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'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione D. P. R. 495/92.
 
                                                                                                                         Sottoscritta digitalmente da
                                                                                                                        Il Dirigente 
                                                                                                                    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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