COMUNE DI )(UOU

[DIREZIONE CENTRALE
SERVIZIO TRAFFICO MABILITA'
ORDINANZA SINDACALE

0GGETTO:Modiiiea dei dispositivi di di circolazione in via L. Giordano, tratto eompreso p . m degli Artisti e
via Careiii, in piazza degli Artisti e via F. De Mura.

IL SINDACO
Premesso che:
L'Assessorato alla Mobiliti Urbana e la V Municipalità Vomero-Arenelia hanno promosso una serie di
Limitato (Z. T. L.) nell'area
interventi volti a d iun progetto di pedonalizzazioni e di Zone a Trafico
di maggiore polarizzazione del Vomem, con particolare centro di interesse nella Via Luca Giordano e strade
adiacenti Via Scarlatti;
Tali interventi, oltre a rispondere alle aspettative della cittadinanza residente al Vomero e degli altri soggetti
interessati, sono scaturiti dalla necessità di contribuire a ridurre il fenomeno sempre più ricorrente
dell'inquinamento ambientale riconducibile al WIW
veicolare;
In linea con gli i n d i z i d e l l ' A m m i n i ~ o n e , i Servizi deli'Assessorato alla. Mobiliti e della V
Municipalità Vomero - Arenella, hanno redatto un apposito progetto di riorganizzaione della circolazione
veicolare e di realizzazione di aree p e d o n a l i t e e zone a traffico Limitato;
Vite le delibere di G.C.:
n. 3091195 di istitutuzione deli'Area Pedonale di via A. Scarlatti, via G. Merliani e via E. Alvino;
n. 1754 del 15.12.2008, istitutuzione, ai sensi dell'art. 7 comma 9 del D.Lgs. no 285 del 30.04.1992, dell'area
pedonale di via Luca Giordano e piazm Vanvitelli;
n. 1628 del 30.09.2010 di istituzione, ai sensi dell'art. 7 W9 del D.Lgs. no 285 del 30.04.1992, di un'Area
Pedonale e di una Zona a Traffico Limitato in via Luca Giordano nel tratto di strada compreso tra piazza degli
Artisti e via Carelli;
Considerato che per dare attuazione alla delibera n. 1628 del 30.09.2010 è necessario attuare dei prowediienti di
regolamentazione della circolazione così come riportato nella parte dispositiva del presente atto;
Letto il D.L.vo 285192 e successive modificazioni;
ORDINA
A) Revocare i seguenti dispositivi di hfiico'in

via L.Giordano, per il tratto compreso tra p.ua degli Artisti e via

Carelli:
1. parcheggio per motocicli 0.S.229 comma C del 051 1012001- O.S. 972 del l310912004 - 0.S.1243 comma
2 del 0711112008 per la sola via Giordano;
2. area riservata al carico e scarico delle merci altezza civ. 119 - 0.S.229 comma H del 051 10/2001;
3. sosta regolamentata a tariffa oraria 0.S.1243 comma 2 del 0711 112008;
4. area di sosta in concessione al disabile di cui a1l'O.S. 843 del 18/05/2010;
5. area riservata a fermata bus - 0.S.229 del 05/10/2001;

-

V Municipaiii

B) Istituire in via L. Giordano, per il tratto compreso tra p.zza degli Artisti e via Carelli:
1. Divieto di circolazione veicolare nella Zona a Traffiw Limitato, istituita con delibera di G.C. n. 1628 del
30.09.2010, dalle ore 10.00 alle 14.00 e dalle ore 16.00 alle 22.00, eccetto:
i veicoli dei residenti e dei possessori di posto auto fuori sede stradale d i ai passi carrai sul tratto
interessato dalla ZTL;
i mezzi di trasporto pubblico di liinea e non di linea (autobus, taxi e NCC);
veiwli di servizio delle Forze dell'Ordine, di soccorso, di emergenza, dell'Anuniistrazione
Comunale;
i veicoli degli enti erogatori di servizi di pubblica utilità che devono effetiuare interventi sul tratto
interessato dal divieto;
veicoli che trasportano persone diversamente abili, muniti del tesserino di cui al D.M.LL.PP. 1176 del
08.06.79, regolarmente rilasciato dalla competente Autorità.
2. Senso unico di circolazione da piazza degli Artisti a via Carelli;
3. divieto di sosta uermanente wn rimozione matta:
4. n? aree r i m a t e alle operazione di carico e scarico delle merci, utilizzabili negli orari di libero transito,
nelle aree auuositamente allestite sul lato sinistro di via Luca Giordano adiacente civ. 180 e civ.144:
5. area riservai a fermata dei mezzi di trasporto pubblico di linea (autobus) all'altezza del civico 97.

C) Istituire, in via F. De Mnra altezza civ. 7, uno spazio personalimto contrassegno microchip no 20254 del
07/12/1998 (scadenza 31/03/2013), in posizione parallela al marciapiede, nell'ambito delle aree riservate a
sosta tariffata a pagamento senza custodia;
D) Istituire in p.zza degli Artisti:
1. un'area, della larghezza trasversale di 2 metri, riservata al transito dei pedoni, delimitata
longitudinalmente, accostata al manufatto di separazione della carreggiata stradale in rotatoria e realizzata
dal lato del manufatto dove sono localizzate le aree di sosta regolamentate a pagamento senza custodia
(area tra il manufatto e il Banco Napoli);
2. aree riservate all'attraversamento pedonale a monte e a valle dell'area di cui al predetto punto 1, in modo
da raccordare i marciapiedi lato S. Gennaro ad Antignano e lato Casale de Bustis e creare un percorso
pedonale continuo.
Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto w n la presente, sono da ritenersi revocate.

IL DIRIGENTE

è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Fona Pubblica
anm della presente Ordinanza
dall'art. 12 del DL.vo 3010411992 n0285,
ORE ALLA MOBILiTA' URBANA
TRAFFICO E PARCHEGGI
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