
Municipalita’ 9  
Pianura
Soccavo

Servizio Attività tecniche

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 18 del 30 maggio 2018

Oggetto:  Dispositivo  di  traffico  temporaneo,  da  attuarsi  in  via  Pisani  a  Pianura,  per lavori  di  efficientamento 
energetico degli impianti di illuminazione pubblica dal 4 giugno al 3 luglio 2018

IL  DIRIGENTE
Premesso che:
- nell'ambito  dell'appalto  per  il  “Servizio  di  gestione  integrata  degli  impianti  di  illuminazione  pubblica  ed  artistica 

monumentale, ventilazione delle gallerie stradali e degli orologi storici stradali – Attuazione del piano per l'Efficienza 
Energetica”, CUP B66G15001320004, il Servizio Grandi Reti Tecnologiche e Illuminazione Pubblica ha programmato 
interventi di efficientamento energetico, codice di intervento PRG_NA_I009, in via Pisani;

- per  concordare  modalità  e  tempi,  in  data  5 aprile  2018,  è  stato effettuato  un sopralluogo,  con  il  Servizio Mobilità  
Sostenibile, la Polizia Municipale, la Polizia Locale del Comune di Quarto, il SAT della 9^ Municipalità, il Servizio  
Grandi Reti Tecnologiche e Illuminazione Pubblica e la Elettrovit Srl, concordando in particolare:

1 la chiusura al traffico veicolare della intera strada, ad esclusione dei residenti, dei veicoli in emergenza e  soccorso  
e delle forze dell'ordine;

2 l'individuazione del percorso alternativo, apponendo cartelli di segnalamento in via Montagna Spaccata all'altezza 
dell'imbocco  di  via  Pisani  con  l'indicazione  dell'itinerario  suggerito  “via  Montagna  Spaccata  – via  Campana 
(Quarto)”,  sarà cura della  Polizia Locale del  Comune di  Quarto,  per  competenza territoriale,  comunicare  alla 
Elettrovit i punti dove apporre la segnaletica indicante il percorso alternativo;

3 il completamento delle lavorazioni è previsto in giorni 30 consecutivi, a partire dal 4 giugno 2018;
4 i lavori prevedono:

a) la realizzazione delle canalizzazioni necessarie all'interramento della linea di alimentazione;
b) la realizzazione di pozzetti intermedi e nuovi blocchi di fondazione;
c) la posa di in opera di nuovi cavi, nuovi sostegni e corpi illuminanti led ad alta efficienza energetica.

Preso atto che il dispositivo è stato approvato nella seduta del 29 maggio 2018 dalla Conferenza Permanente dei Servizi  
per l'organizzazione dei piano di traffico relativi all'attuazione dei cantieri di lavoro e della manifestazioni.
Ritenuto per i motivi espressi in premessa di adottare il provvedimento riportato nella parte dispositiva del presente atto  
amministrativo.
Letti altresì il D.Lgs. del 30/04/1992 n.285 e ss.mm.ii., il D.Lgs. n.267/2000, i Decreti Ministeriali del 10/07/2002 e del 
04/03/2013 relativi ai cantieri stradali.

O R D I N A 

Istituire in via Pisani dal 4 giugno al 3 luglio 2018, la chiusura al traffico veicolare, ad esclusione dei residenti, dei  
veicoli in emergenza e  soccorso nonché delle forze dell'ordine.
L'installazione della segnaletica necessaria per l'istituzione del presente dispositivo provvisorio ed il ripristino al termine 
dei lavori è a carico dell'impresa esecutrice dei lavori.
Il  Servizio di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro tipo di provvedimento di carattere contingente che si 
ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale ed eventualmente potrà adottare  
tutti i necessari accorgimenti qualora se ne presenti l'esigenza.
Il Servizio Autonomo di Polizia Locale, unitamente a tutte le forze di Polizia, previste dall'art.12 del D.L.vo n.285 del  
30/04/1992,vigilerà per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
A norma dell'art.  3 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'art.37  del  C.d.S.,  D.Lgs.  285/92,  avverso  il  presente  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'art.  74  del  Regolamento  di  
Esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente

arch. Paola Cerotto

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.

Comune di Napoli
Data: 31/05/2018, OD/2018/0000466
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