
Area Viabilità e trasporto Pubblico
Servizio Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 570 del 15/11/2019

Oggetto: Istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo per lavori sulla bretella di collegamento di via
Agnano-Astroni – Tangenziale (Bretella Italia 90) per il giorno 16 novembre 2019, per consentire
la pulizia dei cigli stradali.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
◦ il Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, con PG/2019/924352 del 15.11.2019, ha comunicato

che sono state programmate le operazioni di pulizia dei cigli stradali della Bretella Italia 90 per la
giornata del 16/11/2019 dalle ore 8.00 alle ore 17.00;

◦ a tal fine, con la stessa nota, il predetto Servizio ha chiesto di procedere alla chiusura al transito
veicolare della Bretella per il giorno 16/11/2019, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 e comunque fino a
cessate esigenze.

Visto per  le  motivazioni  espresse  si  ritiene  di  dover  adottare  i  provvedimenti  meglio  specificati  nella  parte
dispositiva del presente atto.
Visti il D. L. vo 30/04/1992 n° 285 e 267/2000.

O R D I N A

Istituire, il giorno 16/11/2019  dalle ore 8.00 alle ore 17.00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di
transito veicolare sulla bretella di collegamento di via Agnano Astroni con la Tangenziale di Napoli (Bretella
Italia 90).

L'impresa esecutrice dei lavori procederà alla installazione della segnaletica necessaria per l'attuazione del
presente dispositivo di traffico provvisorio e  di  preavviso  nonché al ripristino dello stato dei luoghi al
completamento dell'intervento.
E' a carico del Direttore dei Lavori: la redazione del piano di segnalamento provvisorio; la verifica dell'avvenuta
e corretta apposizione della segnaletica prima dell'inizio dei lavori; il ripristino al termine dei lavori della
segnaletica preesistente; la comunicazione, al Servizio Viabilità  e  Traffico  ed al Servizio Autonomo Polizia
Locale, dell'eventuale modifica delle date di inizio e fine lavori.
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.

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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