
DIREZIONE MUNICIPALITÀ 5ARENELLA VOMEROU.O. Attività TecnicheORDINANZA  N.  20  DEL  01/12/2021OGGETTO: Istituzione di un dispositivo di traffico temporaneo in Piazza degli Artisti e in via San Gennaro ad Antignano in occasione delle Fiere Natalizie 2021-2022.I L  D I R E T T O R EPremesso che:
• in occasione delle prossime festività natalizie,  la Presidenza della Municipalità 5 e la Polizia Locale U.O. Vomero/Arenella hanno concordato di delocalizzare sperimentalmente nell'area centrale di Piazza degli Artisti i  mercatini di Natale abitualmente allocati nel tratto pedonale di via Luca Giordano, al fine di non congestionare  ulteriormente la suddetta area, già fortemente intasata dalle numerose ed ampie occupazioni di suolo delle attività commerciali ivi presenti;
• al  fine di  consentire l'allestimento dei  mercatini  di  Natale nell'area centrale  di  Piazza degli  Artisti  nonché  l'accesso in sicurezza degli avventori, la U.O Attività Tecniche della Municipalità 5, in accordo con la Polizia Locale U.O. Vomero/Arenella e la Presidenza della Municipalità 5, ha elaborato un dispositivo di traffico che consenta di fatto la prosecuzione dell'area pedonale di via Luca Giordano fino al centro di Piazza degli Artisti;Tenuto  conto che  nell'incontro  tenutosi  in  data  17/11/2021  presso  l'Assessorato  alla  Polizia  Municipale  e  alla Legalità,  a  cui  hanno preso parte  i  rappresentanti  della  Polizia  Locale  U.O.  Vomero/Arenella,  del  Servizio Viabilità e Traffico, del Servizio S.U.A.P., della U.O. Attività Tecniche della Municipalità 5 e della Presidenza della  Municipalità  5,  i  convenuti  hanno espresso  parere  favorevole  all'allestimento dei  mercatini  di  Natale  nell'area centrale di Piazza degli Artisti e al connesso dispositivo di traffico riportato nella parte dispositiva del  presente  atto,  come  si  legge  nella  nota  prot.  n.  PG/2021/832166  del  18/11/2021  del  Presidente  della  Municipalità 5;Vista la  disposizione  del  Vice-Direttore  Generale  dell’Area  Tecnica,  prot.  n.  PG/2014/0291749  del  09/04/2014, inerente l’adozione di ordinanze ex artt. 6, 7 e 188 del C.d.S.;Visti il decreto legislativo 285/1992 e il decreto legislativo 267/2000; O R D I N AISTITUIRE dal giorno 03/12/2021 al giorno 10/01/2022 il seguente dispositivo di traffico:1) divieto di transito veicolare in Piazza degli Artisti nel tratto compreso tra via Giuseppe Recco e via San Gennaro  ad  Antignano,  ad  eccezione  dei  mezzi  di  soccorso  e  di  emergenza  e  dei  veicoli  delle  forze dell'ordine;2) senso unico di circolazione in direzione di via Tino di Camaino in via San Gennaro ad Antignano nel tratto compreso tra via Giovanni Merliani e Piazza degli Artisti;3) divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata in Piazza degli Artisti nel tratto compreso tra via Giuseppe Recco e Largo Antignano, con conseguente sospensione degli  stalli  per motocicli  e dell'area di  carico e scarico merci ivi presenti;4) sospensione degli stalli moto posizionati ortogonalmente all'isola spartitraffico presente in Piazza degli Artisti alla confluenza con via San Gennaro ad Antignano (in tale area verranno allestiti i mercatini);5) n.10 stalli per motocicli, posizionati ortogonalmente al marciapiedi, in Piazza degli Artisti alt. civ. 20/G, con conseguente sospensione dell'area di carico e scarico merci ivi presente;6) n.5 stalli per motocicli, posizionati ortogonalmente al marciapiedi, in Piazza degli Artisti alla confluenza con  via  Tino  di  Camaino  (lato  Parco  Mascagna),  nel  tratto  compreso  tra  le  campane  per la  raccolta differenziata e gli stalli di sosta a pagamento (strisce blu).Il presente provvedimento avrà effetto a partire dall'installazione della relativa segnaletica orizzontale e verticale.Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi siano in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.
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Al Servizio Autonomo Polizia Locale è demandat  a l'adozione di   ogni    altro   provvedimento di    carattere    contingente, anche di  modifica del  presente dispositivo,     ritenuto 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  decreto legislativo 285/1992, per l’esatta osservanza della presente ordinanza.Per quanto previsto dall’art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale  Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla  sua pubblicazione.Ai sensi dell’art.37 del C.d.S.  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 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall’art. 74  del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.                                                                                                                                            Sottoscritta digitalmente da                                                                                                                                     (per il Direttore della Municipalità 5)                                                                                                                                Il Coordinatore U.O. Attività Tecniche                                                                                                                                Arch. Pierpaolo PaglianoLa firma, in formato digitale, è stata apposta 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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