
Area Viabilità e Trasporto Pubblico
Servizio Viabilita e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 502 del 23/10/2020
 

Oggetto:  Istituzione,  per il  giorno 25 ottobre 2020, dalle ore 7:00 alle ore 19:00 e comunque fino a cessare esigenze,  di  un
particolare dispositivo temporaneo di traffico, per permettere il regolare svolgimento del “Gran Premio di Agnano”.

                                IL  DIRIGENTE

Premesso che:

• con il  1  ottobre 2020 l'Assessorato allo  Sporto ha organizzato un'apposita  riunione al  fine di  procedere ad una verifica
organizzativa per l'evento del 25 ottobre “Gran Premio di Agnano”;

• in sede di riunione sono state concordate le necessità organizzative con la stess aorganizzazione della viabilità delle precedenti
manifestazioni.

Visto che:

• la Conferenza Permanente dei Servizi per la organizzazione dei piani di traffico relativi alla attuazione dei cantieri di
lavoro e manifestazioni, nella seduta del 13 ottobre 2020, è stato trattata la pratica rinviando ulteriori considerazioni a
valle del previsto sopralluogo tecnico del 20 ottobre;

• con nota PG/2020/698559 del 22/10/2020, l'Assessorato allo Sport ha comunicato che, non essendo pervenuta alcuna
comunicazione relativa all'annullamento della manifestazione, restano valide le richieste effettuate in sede di conferenza
di servizi e comunicate tramite il verbale del 1 ottobre 2020.

Ritenuto per i motivi espressi in premessa di adottare il provvedimento così come indicato riportato nella parte dispositiva del presente
atto amministrativo.
Letto il verbale della riunione 
Letto il D.L.vo  n. 285 e successive modificazioni.
Letto il D.L.vo 267/2000.

                                             O R D I N A 

Istituire,  il  giorno  25  ottobre  2020,  dalle  ore  7:00  alle  ore  19:00  e  comunque  fino  a  cessate  esigenze,  il  seguente  dispositivo
temporaneo di traffico lungo le seguenti strade limitrofe l'Ippodromo di Agnano:

A) divieto di sosta con rimozione coatta:
1. su ambo i lati di via Beccadelli, nel tratto compreso fra l'intersezione di via S.Gennaro e quella di via Agnano -  Asroni;
2. su ambo i lati di via Agnano – Astroni, nel tratto compreso fra la confluenza di via Beccadelli e la rotatoria dello  svincolo 

della Tangenziale;
3. sul lato sinistro di via Raffaele Ruggiero, fino al secondo ingresso dell'ippodromo “varco D”

B) consentire la sosta ai veicoli a servizio delle Autorità del comitato organizzatore, della stampa, nonché quelli delle pubbliche
amministrazioni nel secondo settore centrale del piazzale dell'Ippodromo, ovvero quello posto di fronte all'ingresso dello staesso:
C) consentire la sosta ai veicoli a servizio delle persone con ridotta o limitata capacità motoria muniti di contrassegno “H”, lungo i
margini dell'interviale centrale posto fra i due settori del piazzale dell'Ippodromo;
D) senso unico di circolazione lungo il viale perimetrale del piazzale dell'Ippodromo, con senso di marcia dalla prima immissione
(lato bretella Italia 90 ) all'uscita lato muro di perimetro dell'Ippodromo;
E) senso unico di circolazione in via Raffaele Ruggiero fino alla confluenza con via Vicinale Murate;
F) area di sosta autovetture Taxi per n. 10 stalli in via Agnano – Astroni altezza automercato.

L'installazione  della  segnaletica  provvisoria  e  le  relative  barriere  di  sicurezza  saranno  a  cura  del  comitato  organizzatore  della
manifestazione che ne curerà anche il successivo ripristino.
Ogni altra ordinanza, in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa.
Il Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di 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 presenti l'esigenza.
Il  Servizio  Autonomo  di  Polizia  Locale,  unitamente  a  tutte  le  forze  di  Polizia,  previste   dall'art.12   del  D.L.vo   n.  285  del
30/04/1992,vigilerà per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.    
A norma dell'art. 3 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà  ricorrere, entro s essanta 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   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'art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

           Sottoscritta 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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