
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 230 del 15/07/2020
                                                        

OGGETTO: Istituzione temporanea - dal 20/07/2020 al 28/08/2020 e dal 02/09/2020 al 07/09/2020 - di un particolare
dispositivo di circolazione per lavori rispettivamente in via Pietro Castellino ed in via G. Ruoppolo.

IL DIRIGENTE

Premesso  che,  con nota prot.  PG/2020/440602 del  26/06/2020, la  U.O.  Attività  Tecniche  della  Municipalità  5  ha
indetto un sopralluogo avente per scopo concordare tempi e modalità operative dei lavori che la Società E-Distribuzione
deve eseguire sul capostrada di via Pietro Castellino e via G.Ruoppolo.
Letto il verbale di sopralluogo congiunto, trasmesso dalla U.O. Attività Tecniche della Municipalità 5 con nota prot.
PG/2020/468667 del 08/07/2020.
Visto che nella seduta del 14/07/2020 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 per i lavori.
Visti:

• il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi, Nuovo Codice della Strada;
• il Decreto del Presidente della Repubblica n base a.495 del 16 dicembre 1992 smi, Regolamento di esecuzione

e di attuazione del nuovo codice della strada;
• l’articolo 107 del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi,  Testo unico sull’ordinamento degli enti

locali.
Ritenuto per le motivazioni esposte, di dover attuare i provvedimenti  appresso indicati;

ORDINA

A) ISTITUIRE in via Pietro Castellino:
1)  dal  20/07/2020  al  05/08/2020,  il  senso  unico  di  circolazione,  nel  tratto  compreso  tra  le  confluenze  con  via

Gioacchino Murato e con via Maurizio Piscicelli, in direzione di via G. Ruoppolo;
2) dal 06/08/2020 al 28/08/2020, il senso unico di circolazione, nel tratto compreso tra le confluenza con via Lorenzo

Perosi e con via Maurizio Piscicelli, in direzione di via G. Ruoppolo.
B) ISTITUIRE in via G. Ruoppolo dal 02/09/2020 al 07/09/2020, la sospensione dell'area di sosta a pagamento (strisce
blu), in adiacenza all'aiuola centrale spartitraffico, sul versante della carreggiata di sinistra (lato numeri civici pari),
dalla confluenza con via Migliaro alla confluenza con via Giotto. 

La presente ordinanza entra in vigore a partire dalla data d'installazione della relativa segnaletica temporanea.
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 e la verifica della corretta manutenzione della stessa durante il periodo
dei lavori;

• la verifica dell'avvenuto ripristino della segnaletica preesistente al termine dei lavori;
• la comunicazione al Servizio Viabilità e Traffico, alla P.L., al Dipartimento di Sicurezza U.O. Vomero e alla

Direzione di Municipalità 5 dell'eventuale modifica delle date di inizio o fine dei lavori diverse da quelle
fissate nel presente provvedimento.

E' a carico dell'impresa esecutrice dei lavori:
• la fornitura e l'installazione della segnaletica necessaria per l'istituzione del presente dispositivo provvisorio

secondo il piano di segnalamento predisposto dal direttore dei lavori;
• il ripristino della segnaletica preesistente al termine dei lavori.
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Sarà  cura  della  medesima  informare  la  cittadinanza,  mediante  apposizione  di  cartellonistica,  dell'attuazione  del
provvedimento viabilistico, con almeno 48 ore di anticipo rispetto all’inizio dei lavori. 
Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa.
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.
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. 

Sottoscritto digitalmente da
Il Dirigente
ING. GIUSEPPE 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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