
MUNICIPALIA’ 1 Area Viabilità e Trasporto
S. Ferdinando, Chiaia, Posillipo Servizio Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 499 del 04/12/2020
   

OGGETTO:  sospensione, per il periodo delle festività natalizie anno 2020, dell'O.D. 1030 del 30.0.2015
(prot.  SMS n. 173 del  28.10.2015) e ss.mm.ii.  relativa all'istituzione della ZTL “Morelli,
Filangieri, Mille” ogni anno dal 8 dicembre al 6 gennaio.

I DIRIGENTI
Premesso che:

 con O.D. n. 1030 del 30.0.2015 (prot. SMS n. 173 del 28.10.2015) e ss.mm.ii. è stato messo in
esercizio il varco Morelli, per l'accesso alla ZTL “Morelli, Filangieri, Mille”, attivo ogni anno dal 8
dicembre al 6 gennaio;

 con nota PG/2020/803399 del 02.12.2020 il Vicesindaco e Assessore al Bilancio con delega alla
Viabilità ha chiesto,  vista la particolare situazione che sta attraversando la nostra città e l'intero
territorio in conseguenza della pandemia da Covid-19, di sospendere l'attivazione della ZTL varco
Morelli programmata per l'8 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021;

 che tale orientamento trova il consenso del Sindaco e della Municipalità 1.
Ritenuto per le motivazioni espresse di dover adottare il provvedimento  specificato nella parte dispositiva
del presente atto.
Letta la nota PG/2020/803399 del 02.12.2020 del Vicesindaco.
Letto il D. L.vo 30/04/1992 n° 285 successive modifiche  e integrazioni.   
Letto D. L. vo  267/2000,

O R D I N A N O 

SOSPENDERE, dal 8 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, l'efficiacia dell'O.D. n. 1030 del 30.0.2015 (prot.
SMS n. 173 del 28.10.2015) e ss.mm.ii. e, per effetto di ciò, la ZTL “Morelli, Filangieri, Mille” nonché
l'attivazione in esercizio del Varco Morelli prevista.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi 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
qualora se ne rendesse la necessità.
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 Sottoscritta digitalmente da
Il  Direttore della Municipalità 1 il Dirigente
dott. P. Del Gaudio 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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