
Municipalità 1

Area Viabilità e trasporto Pubblico
Servizio Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 233 del 16/07/2020

OGGETTO: istituzione, per il giorno 20/07/2020, di un particolare dispositivo di traffico in via G. Piscicelli per consentire lo
svolgimento delle riprese del film “Qui Vivo io”.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

• la Soc. Indigo Film sta effettuando le riprese del film “Qui Vivo io”;
• l'U.O. Ufficio Cinema del Comune di Napoli, sta coordinando tutte le attività necessarie allo svolgimento delle riprese,

coinvolgengo tutti i servizi comunali necessari;
• a tale  scopo,  in data 1 luglio 2020,  ha organizzato un apposito  sopralluogo con la Polizia Locale U.O. Chiaia,  la

Produzione e la soc. Citelum per organizzare le prossime fasi di ripresa;
• nel corso del sopralluogo è stato deciso, tra l'altro, di procedere, il giorno 20/07/2020 dalle ore 16.00 alle ore 24.00, alla

chiusura al traffico veicolare di via Giacomo Piscicelli, nel tratto da piazzetta Ascensione al civ. 59;
Considerato  che per consentire lo svolgimento delle riprese è necessario istituire un particolare dispositivo di traffico come
appresso indicato.
Visto che nella seduta del 07/07/2020 la "Conferenza Permanente dei Servizi per l'organizzazione dei piani di traffico relativi
all'attivazione dei cantieri di lavoro e manifestazioni" ha espresso parere favorevole allo svolgimento delle riprese.
Ritenuto opportuno, per le ragioni esposte in premessa, istituire il dispositivo di traffico specificato nella parte dispositiva del
presente atto. 
Visti  il D. L. vo. n. 285 del 30 aprile 1992 e il successivo n 267/2000.

ORDINA

Isti tuire,  i l  giorno  20/07/2020  dal le  ore  16.00  alle  ore  24.00,  i l  divieto  di  t ransi to  veicolare  in  via
Giacomo  Piscicel l i ,  nel  t rat to  da  piazzetta  Ascensione  al  civ.  59,  eccet to  i  veicol i  di  emergenza,  di
soccorso  e  del le  Forze  del l’Ordine e dei  res ident i  di ret t i  a i  passi  carrai  present i  sul  t rat to .

Attesa la natura temporanea della manifestazione sarà cura del  Servizio Polizia Locale stabilire l'orario di attivazione
della presente Ordinanza Dirigenziale a secondo delle esigenze del traffico veicolare e pedonale.
Per  particolari  esigenze di Ordine Pubblico 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  ed  eventualmente  potrà  adottare  tutti  i  necessari  accorgimenti  qualora  se  ne  presentasse
l'opportunità.
Tutte le ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.
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 comma 4 della Legge 241/90, 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'articolo 37 del  C. d.  S.,  Lgs 285/92,  avverso il  provvedimento è ammesso ricorso  da chi  abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, 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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