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DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI te~!!;!!~~~~:~~J
SERVIZIO MOBILITA' SOSTENIBILE
..
ORDINANZA SINDACALE
Prot.

del

Il.

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico in piazza del Plebiscito e strade limitrofe in occasione del concerto di
"Bruce Sprlngsteen a/l([lite E Street Band" de/23 maggio 2013.

IL SINDACO

Premessoche il prossimo 23 maggio in piazza del Plebiscito ci sarà il concerto di Brucc Springsteen, prima tappa italiana del tlWrccking
Bali World Tour 2013 11, che proseguirà con le date di Padova, Milano e Roma;
Visto che per consentire lo svolgimento di detta manifestazione è necessario modificare la circolazione vcicolare nelle strade e piazze
interessate;
Visto quanto concordato:
•

nelle Conferenze dei Servizi del 17 aprile e del 7 maggio u. S., organizzate dal Gabinetto del Sindaco nella Sala Giunta di
Palazzo San Giacomo;
Considerato che è necessario modificare in via provvisoria, come appresso indicato, la circolazione di alcune strade limitrofe a piazza del
Plebiscito, tale da consentire la regolarità e la sicurezza dell'evento;
Ritenuto per le motivazioni espresse di dover adottare i provvedimenti specificati nella parte dispositiva del presente atto;
Letto il D.L. vo 30/04/1992 n0285 e successive modifiche ed integrazloni.

ORDINA
ISTITUIRE:
A) dal 22 maggio a fine cessate esigenze del 23 maggio 2013 il divieto di sosta con rimozione coatta
in piazza Trieste e Trento e in via Cesario Console, da via Santa Lucia a piazza Plebiscito;
B) il 23 maggio 2013 dalle ore 1,00 e fino a cessate esigenze:
1) Il divieto di transito veicolare, nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e il Commi/iter,'
2) Il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli dei: residenti, taxi, disabili muniti di contrassegno H, emergenza e di soccorso,
Forze dell'Ordine:
•
in via Solitaria, piazzctta Salazar, Rampe Paggeria, che potranno circolare a senso unico alternato;
•
in piazza Santa Maria Degli Angeli, via G. Serra, piazza Carolina, via Monte di Dio, via Chiaia;
•
in via Vittorio Emanuele III dalla confluenza con piazza Municipio, via S, Carlo, piazza Trieste e Trento, via Nardones, con
presidio della Polizia Localealla confluenza di Vittorio Emanuele III con piazza Municipio;
•
in via Cesario Console nel tratto compreso tra via Santa Lucia e piazza Plebiscito con presidio della Polizia Locale alla
confluenza con via Santa Lucia;
•
in via Filangieri Riccardo Candida Gonzaga, dalla conflucnza di via Acton a quella di via San
Carlo;
•
Il doppio senso di circolazione in via Chiaia nel tratto tra piazza Carolina e piazza Trieste e Trento;
SOSPENDERE dalle ore 1,00 del 23 maggio e fino a cessate esigenze:
•
la sosta regolamentata a pagamento (strisce blu) ove è istituito il divieto;
•
il parcheggio delle auto a tassametro (taxi) poste in via San Carlo e in piazza Carolina;
•
L'obbligo dci veicoli circolanti in via De Cesare di svoltare a sinistra a lt'tntersez i one di via Toledo;
•
Il senso unico di circolazione in via Toledo dall'intersezione di via De Cesare a quella di via Santa
Brigida.
Sospendere per lo stesso periodo ogni altra ordinanza in contrasto.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento ed ogni altro accorgimento di carattere
contingente che si ti'tenga necessario per la disciplina della circolazione veìcolare e pedonale nel giorno e nelle ore indicate nella presente
ordinanza, per l :,s lgimento in sicurezza della manifestazione, qualora se ne presentasse la necessità.
IL I GENTE
Dott. Pa q le Del Gandi

Il Servizio A nome Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutte le altre Forze di Polizia previste dall'art. 12 del
c gli Ausiliari del Traffico previsti dall'art 17, comma 132, della Legge nv 127 del 15/05/1997, per l'esatta
D.L.vo 30/0411992 n°
osservanza della presen
rdinanza.
L'ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segyeteria della Giunta Comunale
Si attesta che la pubblicazione del presente atto,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del 0.1..95. 267/00,
ha avuto inizio il
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