
Area Viabilità e trasporto Pubblico
Servizio Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 891del 08/12/2021
   

OGGETTO:   sospensione, per il periodo delle festività natalizie anno 2021, 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.

IL DIRIGENTE
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 delibera di Giunta Comunale n. 510 del 26/11/2021 l'Amministrazione ha preso atto e approvato il
documento denominato “Azioni a supporto della mobilità cittadina per il periodo Natalizio 2021-2022,
dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022”,  demandando ai Servizi  proponenti,  ognuno per le  proprie
competenze, di dare attuazione alle azioni riportate nel predetto documento;

 nel predetto documento è stato previsto, dal giorno 8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, l'attivazione del
varco telematico a protezione della ZTL "Morelli, Filangieri, Mille"

 che a seguito di un'ulteriore interlocuzione con l'Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e alla Protezione
Civile,  in  considerazione  del  persistere  della  chiusura  della  Galleria  Vittoria,  è  stato  richiesto  di
sospendere l'attivazione della ZTL varco Morelli programmata per l'8 dicembre 2021;

 che a seguito di interlocuzione con il Direttore della Municipalità 1, è stato concordato di emettere il
provvedimento di sospensione a cura del Servizio Viabilità e Traffico.

Ritenuto per le motivazioni espresse di dover adottare il provvedimento  specificato nella parte dispositiva del
presente atto.
Letti:

 il D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
 Il DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice

della strada;
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

O R D I N A

SOSPENDERE, dal 8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, 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.

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
Il Dirigente

Ing. Giuseppe D'Alessio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione 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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