
Area Viabilità e Trasporto Pubblico 
Servizio Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 60 del 10/02/2023

OGGETTO: Istituzione, dal 13 febbraio 2023 al 17 marzo 2023, di un particolare dispositivo di circolazione in via Guantai ad
Orsolone, per consentire l'esecuzione dei lavori di posa cavi da parte della Società e-distribuzione S.p.A., per il potenziamento della
rete.

IL DIRIGENTE
Premesso che:

• la U.O. Attività Tecniche della Municipalità 8 ha indetto una riunione per il giorno 9/01/2023, avente per scopo concordare
tempi e modalità operative dei lavori di posa cavi da parte della Società e-distribuzione S.p.A. per il potenziamento della
rete;

• nel corso della citata riunione sono state concordate le modalità operative per la realizzazione dei lavori,  trascritte nel
verbale di riunione, trasmesso dalla U.O. Attività Tecniche della Municipalità 8 all'esame della Conferenza permanente
dei Servizi  con nota prot. PG/2023/40130 del 17/01/2023, in uno con la relazione tecnica ed il modulo segnalazione
cantiere.

Ritenuto che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto.
Letti:

• il verbale n.5 del 7/02/2023 della Conferenza Permanente dei Servizi;
• 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.

ORDINA

Istituire, dal 13 febbraio 2023 al 17 marzo 2023, in via Guantai ad Orsolone:
1. il senso unico alternato regolato da semafori mobili, per tratti della lunghezza di 35 metri, in funzione dell'avanzamento

del cantiere;
2. il limite massimo di velocità di 20 Km/h e il divieto di sorpasso nei tratti di strada di cui al punto 1), di volta in volta

interessati dalle lavorazioni.

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. Scampia/Chiaiano e alla

Direzione di Municipalità 8 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, nonché il ripristino della segnaletica
preesistente al termine dei lavori.
Sarà cura della medesima informare la cittadinanza, mediante apposizione di cartellonistica,  dell'attuazione del provvedimento
viabilistico.
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.

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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