Comune di Napoli
Data: 09/07/2019, OD/2019/0000788

Area Viabilità e Trasporto Pubblico
Servizio Viabilità e Traffico
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 294 del 09/07/2019

OGGETTO: Istituzione per il giorno 12 luglio 2019 di un particolare dispositivo di traffico temporaneo per
consentire di effettuare la gara della “Race Walking” (Marcia 20 km) evento sportivo che si
svolgerà sul lungomare Caracciolo nell'ambito delle “XXX Universiade 2019”.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
 il giorno 12 luglio 2019, nell'ambito della XXX Universiade 2019, si svolgerà la Walk Race, marcia
specialità sia maschile che femminile dell'atletica leggera, sul percorso cittadino del lungomare
Caracciolo con partenza ed arrivo in Largo Sermoneta.
 il circuito con partenze differite per gli uomini e per le donne tra le ore 7:00 e le ore 9:00, si svolgerà sul
circuito realizzato nel tratto di lungomare di via Francesco Caracciolo compreso tra largo Sermoneta
nella zona antistante la fontana del Sebeto e sempre costeggiando il mare fino all'altezza dello chalet
“Ciro”.
 il percorso opportunamente diviso sarà ripetuto per 20 volte ,
Considerato che è necessario modificare in via provvisoria la circolazione e la sosta in alcune strade cittadine,
tale da consentire l’apposizione delle transenne per la delimitazione del tracciato per permettere la regolarità della
manifestazione, come evidenziato nella parte dispositiva del presente atto;
Visto che:
 è prevista la partecipazione alla gara di atleti provenienti da paesi nazionali e internazionali;
 il Dipartimento Gabinetto del Sindaco U. O. per tale gara, ha convocato presso la sala Giunta in palazzo
San Giacomo, la conferenza dei servizi (PG/2019/433694 del 16/05/2019) per il giorno 22/05/2019, nel
corso della quale, tra l'altro, sono state illustrate le necessità atte a consentire la manifestazione.
Visti:
• gli esiti della suddetta conferenza e ritenuto di dover adottare, ai fini della sicurezza, dell'incolumità
pubblica e della sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, i provvedimenti riportati nella parte
dispositiva del presente atto;
• quanto emerso nella riunione del 9 luglio 2019 tenutasi presso la Questura di Napoli – Ufficio di
Gabinetto.
Letto il D. L.vo. 30/04/92 n°285 e successive modificazioni e il D. Lgs. 267/2000,
ORDINA
ISTITUIRE
A) il 12 luglio 2019, dalle ore 04:00 e fino a cessate esigenze, il divieto di transito e di circolazione veicolare
nelle seguenti strade:
1) Largo Sermoneta nella zona antistante la fontana del “Sebeto” e da cui si diparte via Francesco
Caracciolo;
2) via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra largo Sermoneta e via Sannazzaro;
3) via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra via Sannazaro e via Mergellina, eccetto i veicoli
che partecipano alle Universiadi;
4) nel varco tra le aiuole fronte funicolare di Mergellina compreso tra lo “chalet delle Rose” e lo
“chalet Ciro”;
5) nel varco compreso tra lo “chalet Ciro” e l'isola di traffico rialzata.
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In deroga al suddetto divieto potranno circolare i veicoli con a bordo operatori del settore informazione
giornalistica e radiotelevisiva, fotografi professionisti preventivamente accreditati e i veicoli degli
organizzatori.
B) il giorno 11 luglio 2019, dalle ore 9:00 e fino a cessate esigenze del 12 luglio 2019, il divieto di sosta con
rimozione coatta, in Largo Sermoneta e via Francesco Caracciolo nel tratto compreso tra largo Sermoneta e via
Sannazzaro.
C) il 12 luglio 2019, dalle ore 04:00 e fino a cessate esigenze:
1) il senso unico di circolazione in via Mergellina nel tratto compreso tra via Posillipo e la confluenza con
via Orazio;
2) Consentire il transito dei veicoli nella corsia riservata di via Mergellina compresa tra la confluenza con
via Orazio e piazza Sannazaro;
3) Il divieto di immissione nelle vie del percorso per i veicoli provenienti dai passi carrabili e dalle aree con
esse confinanti;
4) il divieto attraversamento pedonale e veicolare dei tratti interessati dalla gara sportiva;
5) Sospendere:
a) gli attraversamenti pedonali;
b) la pista ciclabile nei tratti di strada impegnati dalla gara di marcia 20 km;
c) degli stazionamenti Taxi nei tratti delle strade impegnati dal passaggio della corsa;
d) le aree di sosta a pagamento senza custodia (strisce blu), di quelli autorizzati e dei parcheggi liberi e
dei motocicli nei tratti di strada interessati dalla manifestazione.

Ogni altra Ordinanza in contrasto la presente è da ritenersi sospesa.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza
Pubblica previsti dall’art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992 n°285, per l’esatta osservanza della presente Ordi nanza, ed è altresì autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si riten ga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale qualora se ne rendes se la necessità.
La relativa segnaletica e quant'altro necessario ai fini della sicurezza della manifestazione sarà installata a cura
degli organizzatori della manifestazione e secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Autonomo
Polizia Locale.
I Residenti, possessori di permesso di sosta nei settori a tariffa senza custodia interessati dai divieti di sosta
con rimozione coatta e di fermata, sono autorizzati a sostare nei settori adiacenti a quelli interessati dai
divieti.
A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse
potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua 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 all'apposizione della segnaletica, 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
ing. Giuseppe D'Alessio
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.
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