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Area Viabilità e trasporto Pubblico
Servizio Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 232 del 16/07/2020

OGGETTO: istituzione di un particolare dispositivo di traffico per consentire lo svolgimento delle manifestazioni
nell'ambito del progetto “Concerto ed opere del Teatro San Carlo” che si terranno in  Piazza del
Plebiscito.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

• il  Comune  di  Napoli  e  la  Fondazione  Teatro  San  Carlo  hanno  coorganizzato  il  progetto  denominato
“Concerto ed opere del Teatro San Carlo”;

• il Progetto prevede lo svolgimento di concerti in piazza del Plebiscito;
• nell'ambito  di  detti  eventi,  il  comune  di  Napoli  ha  coordinato  un  tavolo  tecnici  incontri  con  gli  uffici

interessati, al fine di acquisire tutti i pareri e le indicazioni per lo svolgimento delle manifestazioni;
• con nota PG/2020/465366, l'Area Cultura e Turismo ha trasmesso il verbale del suddetto tavolo tecnico che

si è tenuto il 2 luglio 2020;
• successivamente, in sede di ulteriore incontro presso l'Ufficio di Gabinetto della Questura di Napoli, in sede

di  confronto  con gli  Enti  intervenuti,  per  quanto  concerne  la  viabilità  si  è  convenuta  l'interruzione  del
transito veicolare negli interviali della Prefettura e Commiliter nei giorni degli eventi e delle prove, dalle ore
20.00 fino a fine spettacoli, per la durata presunta di circa 3 ore (nota PG/2020/477597 del 13/07/2020);

• le date degli spettacoli sono previste nei giorni 23, 26, 28, 30 e 31 luglio con le prove nei giorni nei giorni
19 e 25 luglio 2020.

Considerato che per consentire lo svolgimento di dette manifestazioni è necessario istituire nelle strade interessate
dagli eventi 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 della manifestazione.
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

Istituire,  nel le  seguenti  giornate:  19,  23,  25,  26,  28,  30 e 31 luglio 2020,  dalle  ore 20.00 a 
f ine  cessate  esigenze  dello  stesso giorno:

A) il  divieto di  t ransi to  veicolare,  eccet to  i  veicoli  di  emergenza,  di  soccorso e del le  Forze 
del l’Ordine:
1. nelle carreggiate di Piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e il Commiliter;
2. 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;
B) il senso unico alternato in via Solitaria, piazzetta Salazar, Rampe Paggeria;
C) il doppio senso di circolazione:

1. in via Chiaia, nel tratto tra piazza Carolina e piazza Trieste e Trento;
2. in piazza Carolina.

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
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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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