Comune di Napoli
Data: 07/12/2016, OD/2016/0001070

Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio Mobilità Sostenibile
ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 666 del 07.12.2016
Oggetto: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in alcune strade della II Municipalità in
occasione dell'evento denominato ”Notte d’ Arte 2016 – NutriMenti Cultura e cibo nella storia dei popoli”,
dalle ore 19.00 del 10.12.2016 alle ore 01.00 del 11.12.2016.
IL DIRIGENTE
Premesso
- che l’Amministrazione comunale ha deciso di aderire e fare proprio l'evento denominato “Notte d’ Arte 2016 –
NutriMenti Cultura e cibo nella storia dei popoli” proposta dalla II Municipalità, che si terrà il 10.12.2016 dalle ore
19.00 alle ore 01.00 del 11.12.2016;
- che per tale evento, la Municipalità 2 ha indetto apposita Conferenza dei Servizi il giorno 29.11.2016 a cui hanno
partecipato personale della Questura di Napoli, del Comando provinciale VV.F. dell'Assessorato alla Cultura del
Comune di Napoli, oltre delle Società interessate all'evento e del Servizio Mobilità Sostenibile;
Considerato che l'evento richiamerà un’ enorme affluenza di cittadini, in piazza Dante e nelle strade e pizze limitrofe,
in sede di Conferenza dei servizi è stato chiesto di predisporre, per alcune strade e piazze interessate, un idoneo
dispositivo di traffico;
Letto il verbale della Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 29.11.2016 nei locali della Presidenza della Municipalità
2 e trasmessa dalla stessa, con nota PG/2016/960318 del 02.12.2016;
Ritenuto che per le motivazioni espresse si ritiene di dover adottare i provvedimenti meglio specificati nella parte
dispositiva del presente atto;
Visti il D. L. vo 30/04/1992 n° 285 e 267/2000.
ORD INA
Istituire il divieto di transito veicolare, dalle ore 19.00 del 10.12.2016 alle ore 01.00 del 11.12.2016 e comunque fino a
cessate esigenze, ad eccezione degli aventi diritto con posto auto fuori sede stradale, mezzi di Soccorso, di Emergenza
e delle Forze dell’Ordine in:
• via E. Pessina (tratto da via Conte di Ruvo a piazza Dante);
• piazza Dante;
• Via Toledo (tratto da piazza Dante a piazza Sette Settembre.
Ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa.
Attesa la natura temporanea del provvedimento, esso sarà attuato attraverso sbarramenti da installarsi secondo le
indicazioni della Polizia Municipale, nonché il presidio della stessa ai varchi di via Pessina (angolo via Conte di Ruvo)
e di piazza Sette Settembre.
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 e per lo svolgimento in
sicurezza della manifestazione.
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.
Sottoscritta digitalmente dal
Dirigente
Ing. Francesco Addato
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.

