Comune di Napoli
Data: 07/05/2019, OD/2019/0000547

MUNICIPALITÀ II
AVVOCATA MONTECALVARIO SAN GIUSEPPE PORTO MERCATO PENDINO
Direzione Municipalità

ORDINANZA n° 8 del 06/05/2019
Oggetto: Istituzione dal 08/05/2019 al 04/06/2019, di un particolare dispositivo di traffico
temporaneo per permettere l’esecuzione di lavori stradali in via A. De Gasperi, a cura del Servizio
Linee Metropolitane di Napoli

IL DIRIGENTE
Premesso che :

Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria di via A.Depretis a cura del Servizio
Linee Metropolitane di Napoli;

In data 23/04/2019 si è tenuta una riunione presso l’Assessorato alle Infrastrutture, per la
prosecuzione degli interventi stradali su via A.Depretis, concordando sul ribaltamento del
cantiere stradale lato mare e la cantierizzazione di via A. De Gasperi;
Considerato che :

in data 29/04/2019 è stato effettuato un sopralluogo congiunto con rappresentanti della
Polizia Locale Avvocata, della Direzione II Municipalità, del Servizio Linee Metropolitane di
Napoli e del Servizio Viabilità e Traffico, il cui verbale è parte integrante della presente
ordinanza, durante il quale si è convenuto sulla necessità di istituire una particolare disciplina
di traffico per permettere la prosecuzione dei lavori stradali in via A. Depretis e la
cantierizzazione per i lavori stradali in via A. De Gasperi;

la conferenza permanente dei servizi, previa visione degli elaborati grafici allegati e del
verbale di sopralluogo, ha espresso parere favorevole;
Ritenuto che:
 per l'attuazione di tale provvedimento, è necessario istituire una disciplina di traffico
provvisoria, nelle strade comprese tra via A. De Gasperi e via A. Depretis , come da grafico e
verbale parte integrante della presente ordinanza;
Il presente dispositivo non pregiudica la libera circolazione dei veicoli in conformità a quanto
previsto dal vigente C.d.S.;
Letto il D. Lgs. 30/04/92 n°285 e successive modificazioni e il relativo regolamento di esecuzione
del Codice della Strada;

ORDINA
Istituire, dal 08/05/2019 al 04/06/2019 :





Senso unico di marcia in vico dei Pezzi, con direzione da via S. Fusco verso Piazza
M.Schilizzi;
Senso unico di marcia in via S.Fusco, con direzione da via A.Depretis verso via A. De
Gasperi;
Senso unico di marcia in via degli Spadari, tratto da via S.Fusco a via S. Nicola alla Dogana,
con direzione da via S.Fusco verso via S. Nicola alla Dogana;
Senso unico di marcia in via S. Nicola alla Dogana, tratto da Via A. Depretis a via A. De
Gasperi, con direzione da Via A. Depretis a via A. De Gasperi;

Il tutto come da verbale e grafico allegato, parte integrante della presente ordinanza;
Tutte le Ordinanze i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.
Il presente provvedimento avrà effetto a partire dall'installazione della segnaletica orizzontale e
verticale necessaria e posta a norma di legge, che verrà realizzata dall'impresa esecutrice dei lavori;
Resta a carico dell’impresa esecutrice dei lavori l’onere per la installazione della segnaletica orizzontale
e verticale necessaria per l’attuazione del presente dispositivo di circolazione provvisorio, nonché degli
avvisi alla cittadinanza ed il ripristino dello stato dei luoghi al termine delle lavorazioni
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.
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A norma all'art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia
interesse potrà ricorrere, 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 riscorso, 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 Referente Tecnico
Ing.Valerio Esposito

Il Direttore della II Municipalità
Dott.ssa Anna Aiello

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.

