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OGGETTO: Divieto di circolazione "cicalare sull'intero tcrrtrcrlc cittadino dalle ore 8.00 alle ore 14.30 )leI' la "Domenica della
Maratona" che si svolgerà il 27 gennaio 2013.
Premesso che il 27 gennaio 2013 si svolgerà la prima "Domenica della Maratona" a Napoli nel corso della quale si effettuerà la
manifestazione podistica denominata "Napoli City Marathon ", nell'ambito della quale si corrcruuno la "XVI edizione della Neapalis Half
Marathon ", il "Campionato di mezza maratona dei dottori commercialisti ed esperti contabili' c la "III edizione della corsa a squadre della
Napoli City Momthon a staffette";
Considerato l'estensione delle strade su cui correranno i maratoneti, per consentire un sicuro svolgimento della manifestazione è necessario
limitare il traffico veicolaresu tutto il territoriocittadino;

Ritenuto che per i motiviesposti si debbano adottare i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto, previa la sospensione di
quelli vigenti;
Viste le determinazioni scaturite dalle conferenzedei servizi e quanto concordato nella riunione del 22.01.2013 effettuatepresso l'Assessorato
allo Sport;
Letto il D.L.'" 30/0411992 n0285 e successive integrazioni,
ORDINA

Nella giornata di Domenica 27 gennaio 2013:
1.
Vietare sull'intero territorio cittadino, dalle ore 8.00 alle ore 14.30 la circolazione degli autoveicoli. dei motoveicoli e dei ciclomotori
ad uso proprio destinati al trasporto di persone e merci, ivi compresi;
Sono esclusi dal divieto:
Gli autoveicoliche trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. muniti del tcsserino di cui
al D.M.LL.PP. 1176 del 08.06.79, regolarmente rilasciatodalla competenteAutorità, nonché i veicolidella Napoli Sociale adibiti al
trasportodisabili;
I veicolielettrici;
I veicoli delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile, militari e civili con targa AFI e quelli con a bordo Ministri di culto che
debbano officiare riti religiosi;
Gli autoveicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, nonché quelli in chiamata di emergenza
o adibiti al trasporto di materiale e/o personale addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità ovvero gli
autoveicoli intestati ad aziende e/o società per le quali è possibile dimostrare la inderogabìlità dell'uso strumentale necessario al
raggiungi mento della finalità operativa ed economica dell'azienda medesima (veicolo di proprietà dell'azienda o con allestimento
speciale);
Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza, nonché quelli
con a bordo operatori del settore informazione giornalisticae radiotelevisiva, nonché fotografi professionisti;
Gli autoveicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi che richiedono l'espletamento di trattamenti terapeutici
rigorosamente sistematici e periodici, limitati nel tempo, previa esibizione di certificazione sanitaria con l'indicazione della
patologia e della necessità di terapia sistematica e periodica nonché l'attestazione della struttura pubblica o privata ovvero del
terapeuta,ove la terapia medesimaviene effettuata,con l'indicazione dei giomi e degli orari di effettuazione;
Gli autoveicoli, i motoveicof cd i ciclomotori che trasportano generi alimentari deperibili, quelli di aziende produttrici di
pasticceria e di ditte fornitrici di articoli floreali purché adibiti alla consegna delle merci nonché quelli che trasportano gas
terapeutici o medicinali;
Gli autoveicoli ed i bus delle aziende di Trasporto Pubblico individuale e collettivo, i Taxi, gli autoveicoli a noleggio con
conducente ed i bus turistici;
Gli autoveicolia noleggio purché di portata inferiorea 3,5 tonnellate;
Gli autoveicolied i motoveicoli intestatie con a bordo cittadini residenti in Regioni diversedalla Campania;
Gli autoveicoli dei Consoli di carriera che recano la targa speciale CC e gli autoveicoli dci Consoli onorari che riportano a fianco
della targa il contrassegnoconsolare numeratodi formn circolare, recante lo stemma della Repubblicae la sigla CC di colore rosso;
I veicoli del personale in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (personale di magistratura e
quello amministrativo), diretti al passo carraio dell'edificio della suddetta Procura sita al civ. 42 di viale Colli Aminei, nelle
seguenti strade: in viale Colli Aminei, via Capodimonte, via Miano nel tratto compreso tra via Capodimonte e viale Colli Aminei.
Tali veicoli saranno riconoscibili da apposito permesso di "ACCESSO E DI PARCHEGGIO" rilasciato dalla Procura della
Repubblicapresso il Tribunale per i Minorenni;
2.
Consentire, in deroga al precedentepunto I, il transito sulla rete autostradalecittadina:
Tangenziale di Napoli. con esclusionedelle uscite di Capodimonte, Vomero e dell'Arenella;
Raccordo A2 Napoli-Romae Napoli-Salerno;
S8 162 UscitaCorso Malta-Pomigliano d'Arco;
Circumvallazione di Soccavo;
Circurnvallazione di Scampia.
3. Consentire, in deroga al precedente punto l, il transito sulle seguenti strade di collegamento dei Comuni limitrofi alla suddetta rete
autostradale:
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rampe dello svincolo della Tangenziale di Agnano, Via degli Astroni, Via Montagna Spaccata, rampe dello svincolo della
Circumvallazione di Soccavo su Via Montagna Spaccata e Via Cinthia, Via Cinthia,
Via Terracina (da Via Agnano
all'intersezione con Via Cinthia), Via San Gennaro (SS 7 Domitiana), Via Agnana, rampa di uscita dello svincolo della
Tangenziale di Puorigrotta e di Agnana, Via Ruffo di Calabria, rampe dello svincolo della Tangenziale di
Capodichino/Secondigliano, Viale Maddalena, Via De Pinedo, Corso Secondigliano, Via Roma verso Scampia, Via del Cassano,
Strada Provinciale di Caserta, Largo S. Maria del Pianto, Via del Riposo, Via S. Maria del Pianto, rampa dello svincolo di Corso
Malta fino alla confluenza con Via Nuova Poggioreale, Via Nuova Poggioreale (dall'intersezione di Corso Malta all'intersezione
con Via Miraglia), Via Miraglia, Via Marino da Caramanico, Piazza Arabia, Via Vesuvio, Via Grimaldi, Via Gianturco
(dall'intersezione con Via Vesuvio all'intersezione con la traversa Gianturco), Piazza Cenni, Via Biscardi, Via Stadera, Via del
Macello, Via·Imparato, Via De Roberto, Strada Vicinale Galeone, Strada Vicinale Galeoncello, rampa di innesto autostradale della
Napoli-Salerno su Via Ferraris, Via Argine, Viale delle Repubbliche Marinare, rampe dello svincolo Barra - PonticeIli della SS 142
e dell'asse Interquartiere di Ponticelli fra il suddetto svincolo e l'intersezione con Viale delle Repubbliche Marinare, Via
Botteghelle di Portici, Perimetrale di Ponticelli, Via Mastelloni, Via Bartolo Longo da San Giorgio a Cremano alle rampe delio
svincolo dell'asse Interquartiere di Ponticelli su Via B. Longo, rampe della Tangenziale dell'Ospedale Cardarelli, Piazzale
Cardarelli, Via Pietravalle, Via de Amicis, Via Pansini, Via Bianchi, Via Quagliariello, Via Semmola, via D'Antona, Via
Montesano, Via Jannelli (dall'intersezione con largo Cangiani allo svincolo della Tangenziale Camaldoli), rampe dell'uscita
Tangenziale Camaldoli, Perimetrale di Soccavo, Via Pigna (tratto di collegamento tra l'uscita Vomero della Tangenziale di Napoli
e la Perimetrale di Soccavo), Via Pallucci, Via Cannavino, Via Marano-Pianura, Via Scarfoglio, Via Epomeo, Viale Traiano (da
Via Cinthia a Via Adriano), Via Adriano (dall'intersezione con Viale Traiano all'intersezione con Via Pia), Via Pia
(dall'intcrsezione con Via Adriano all'intersezione con Traversa Pia), traversa Pia, Via di Miane, Via Nuova San Rocco, Via
Scaglione, Via S. Maria a Cubito, Via Janfolla, Via dietro la Vigna, Via Campano, Perimetrale di Chiaiano, Via Margherita a
Chiaiano, Parco 25/80, Via Nuova Toscanella, Via Guantai ad Orsolone, Via Nazareth, Via Bakù, Via Galimberti, Via Zuccarini;
4. Consentire la circolazione nelle strade confluenti sulle arterie di cui al precedente punto 3, unicamente per i veicoli diretti verso tali
strade.
5. Vietare dalle ore 08.00 alle 14.30 e comunque fino a cessate esigenze, il transito e la circolazione a tutti i veicoli a motore con esclusione
dei mezzi del Comitato Organizzatore, delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile, nelle seguenti strade e piazze: Piazza del
Plebiscito, via Toledo (lo vassaggio), piazza Carità, via S. Anna dei Lombardi, largo Monteoliveto, via Monteoliveto, via Guglielmo
Sanfelice, piazza Bovio, via Depretis, piazza Municipio, via Medina (andata), giro boa via Medi/w (ritorno) piazza Municipio, via
Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, via Toledo (20 passaggio) piazza Dante, via Pessina, via Conte di Ruvo,
via S. M. Costantinopoli, via Foria, piazza Cavour, via Foria (nella corsia di destra che costeggia i fabbrìcatì ìn direzione via Duomo) ,
via Duomo, via San Biagio dei Librai, piazzetta NUo, piazza San Domenico Maggiore, vico San Domenico Maggiore, piazza Miraglia,
vico San Pietro a Maiella, via San Sebastiano, via Benedetto Croce, piazza del Gesù, via Calata Trinità Maggiore, via Monteoliveto, via
Guglielmo Sanfelice, piazza Bovio (lato palazzo della borsa), corso Umberto I (lato sinistro verso piazza Garibaldi), piazza Nicola
Amore, corso Umberto I, piazza Garibaldi (altezza garitta polizia municipale per giro boa/ritorno), corso Umberto I, piazza Nicola
Amore, corso Umberto I, piazza Bovio, via Depretis, piazza Municipio, via Medina (giro boa/ritorno), piazza Municipio, via Vittorio
Emanuele III, piazza Trieste e Trento, piazza Plebiscito, via Cesario Console, via Nazario Sauro, via Partenope, piazza Vittoria, via
Caracciolo, Rotonda Diaz, piazza della Repubblica, via Caracciolo (incrocio via Sannazaro Ialo chalet), via Mergellina/Caracciolo,
Largo Sermoneta (l"boa altezza passaggio pedonale), via Caracciolo (passaggio su marciapiede altezza via Sannazaro}, piazza della
Repubblica, Rotonda Diaz, via Caracciolo, piazza Vittoria, via Partenope, via Nazario Sauro, via Cesario Console, via Santa Lucia, via
Partenope, piazza Vittoria, via Caracciolo, piazza della Repubblica, via Caracciolo, via Sannazaro, piazza Sannazaro (giro fontana per
ingresso galleria PosillipoILaziale), Galleria Posillipo (laziale), via Giulio Cesare/piazza Italia, via Giulio Cesare/stazione Leopardi,
piazza Campi Flegrei, viale Augusto, via Pompeo Magno (giro boa), viale Augusto (uscita SII piazzale Tecchio), ingresso Mostra
D'Oltremare, Mostra D'Oltremare (percorso interno mostra, uscita SII viale Kennedy), viale Kennedy, viale Giochi del Mediterraneo, via
Beccadelli/via Nuova Aguano, viale giochi del Mediterraneo, viale Kennedy, piazza Campi Flegrei, via Diocleziano, stazione Campi
Flegrei, via Docleziano (giro boa incrocio Cavalleggeri), via Diocleziano/stazione Campi Flegrei, via Giulio Cesare/piazza Italia,
galleria Posillipo (laziale), piazza Sannazaro (giro aiuola centrale), via Sannazaro, via Caracciolo/Sermoneta, Largo Sermoneta
boa), chalet Mergellina/altezza molo Mergellina, via Caracciolo (altezza via Sannazaro passaggio su marciapiede) piazza della
Repubblica, via Caracciolo, Rotonda Diaz, piazza Vittoria, via Partenope, via Nazario Sauro, via Cesario Console, piazza del Plebiscito
Carrivo).
6. Vietare dalle ore 8.00 alle ore 14.30 e comunque fino a cessate esigenze, il transito a tutti i veicoli a motore con esclusione dei mezzi del
Comitato Organizzatore, delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile nelle strade confluenti sulle arterie di cui al precedente punto
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7.

Consentire in deroga ai divieti vigenti e comunque fino a cessate esigenze, la sosta dei veicoli dei mezzi del Comitato Organizzatore
nell'area antistante Palazzo Reale e il Teatro San Carlo;
8. Sospendere nei tratti di strada impegnati dalla "Napoli City Morathon ", la pista ciclabile;
9. Sospendere lo stazionamento Taxi di via Santa Lucia e via Caracciolo (fronte molo aliscafi);
Tutte le ordinanze, i ui di
... isultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.
D
ENTE
Ing. G'9'~~.
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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.
Data la natura temporanea, il presente provvedimento sarà attuato mediante transennamenti predisposti secondo le disposizioni degli organi del
Servizio Autonomo Polizia Locale
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 30/0411992 n0285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
L'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

Segreteria della Giunta Comunale
Si attesta che la pubblicazione del presente atto,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/00,
ha avuto inizio il _ _=--=---""..IL---"-"-"'2 3 SEN. IlII3
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