
Area Ambiente
Servizio Verde della Città

DISPOSIZIONE  DIRIGENZIALE

N.  58          DEL    23.11.2022

OGGETTO:  Chiusura  dei  Parchi  Virgiliano,  re  Ladislao,  Massimo Troisi,  Ciro Esposito  e
Villa Comunale, per verifiche ed interventi ad alberature e manufatti in seguito al forte mal
tempo verificatosi  nella giornata del 22 novembre 2022. Chiusura delle attività commerciali
interne al Parco Virgiliano



Il dirigente del servizio Verde della Città

premesso che:
 il servizio Verde della Città è competente per la gestione dei parchi comunali di livello

centrale, tra cui:
◦ Villa Comunale

◦ Parco Virgiliano

◦ Parco re Ladislao

◦ Parco Massimo Troisi;

◦ Parco Ciro Esposito;

 a seguito di avviso regionale di allerta n. 056/2022 per previste condizioni meteorologiche
avverse  ai  fini  di  protezione  civile  di  colore  arancione,  diramato  dalla  Sala  Operativa
Regionale  Unificata  della  Giunta  Regionale  della  Campania,  il  Comune  di  Napoli  ha
provveduto alla chiusura di tutti i parchi cittadini, nonché di scuole e cimiteri;

 nella giornata del 22 novembre 2022 la città di Napoli è stata effettivamente investita da
una intensa ondata di mal tempo caratterizzata da  intense piogge e violente raffiche di
vento;

 a seguito del citato evento, si sono registrati  numerosi danni alle alberature cittadine e,
pertanto,  tutto il  personale  tecnico del  Servizio Verde della  Città  è stato impegnato  in
verifiche ed interventi di messa in sicurezza a carico di alberature radicate lungo le strade
cittadine, a seguito di richieste da parte dei Servizi di Protezione civile, Polizia locale e
Vigili del fuoco;

 effettuate  le  prime  ricognizioni,  resesi  possibili  solo  nelle  prime  ore  della  mattinata
odierna,  il  personale  addetto alla sorveglianza dei parchi  in gestione al Servizio Verde
della Città  ha registrato  danni a carico di alberi e manufatti presenti nei parchi Virgiliano,
re Ladislao, Massimo Troisi, Ciro Esposito e Villa Comunale, costatando il permanere di
condizioni di pericolo per la pubblica incolumità;

ritenuto, pertanto, di disporre, come già disposto per le vie brevi, il permanere della chiusura
al pubblico dei sopra elencati parchi in gestione al Servizio Verde della Città e delle attività
commerciali  interne  al  parco  Virgiliano,  già  disposta  per  le  vie  brevi,  per  consentire
l’espletamento delle necessarie verifiche e dei conseguenti interventi di messa in sicurezza;

visti 

 l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 “funzioni e responsabilità della Dirigenza”;
 lo Statuto del Comune di Napoli ed i vigenti regolamenti interni;

D I S P O N E

per le motivazioni espresse in premessa 

1. il permanere della chiusura al pubblico, già disposta per le vie brevi, fino al termine
dell’espletamento verifiche e degli interventi di messa in sicurezza,  dei seguenti parchi
in gestione al Servizio Verde della Città:
◦ Villa Comunale

◦ Parco Virgiliano



◦ Parco re Ladislao

◦ Parco Massimo Troisi;

◦ Parco Ciro Esposito;

2. di  dare  comunicazione  del  presente  provvedimento  alla  Napoli  Servizi  s.p.a.  e  al
personale di sorveglianza dei parchi  affinché provvedano all'apposizione di apposito
avviso presso i varchi di accesso ai parchi;

3. di dare comunicazione, altresì, del presente provvedimento al Servizio Grandi Impianti
Sportivi, per l’adozione delle proprie disposizioni organizzative in merito all’impianto
sportivo ubicato all’interno del Parco Virgiliano e al Servizio Polizia Locale affinché
provveda alla notifica dello stesso ai titolari dei chioschi interni al Parco Virgiliano

Il Dirigente in relazione al presente atto attesta che:

 ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90, introdotto dall'art. 4 comma 41 della L. 190/12 non è
stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse da impedirne l'adozione;

  l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività
amministrativa ai sensi dell'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c.1,lett. b) e 17,c.2
lett.  a)  del  Regolamento  del  Sistema  dei  controlli  Interni  approvato  con  Deliberazione  di
Consiglio Comunale del 28/02/2013 

                                                                                            Sottoscritta digitalmente da
                                                                                                    Il Dirigente 
                                                                                                    Teresa Bastia

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 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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