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COMUNE DI NAPOLI
SERVIZIO VIABILITÀ E TRAFFICO
ORDINANZA SINDACALE

Prot. n. 241
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OGGETTO: Modifica e integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 308 del 22.03.2012 relativa alla
parte di dispositivo dell'area pedonale di via Partenope e agli orari della ZTL per il periodo 20 - 25
aprile 2012.
IL SINDACO
Premesso che:
• con Ordinanza Sindacale n. 308 del 22.03.2012 è stato istituito un dispositivo straordinario
di limitazione del transito in alcune strade del Centro Storico per lo svolgimento
dell"'Amel'ica's Clip World Sel:ies";
• per il periodo 20 --. ·25 aprile 2012 è prevista la pedonalizzazione di via Partenope, dalle ore
7.00 del 20 aprile alle ore 24.00 del 25 aprile;
• così come già fatto nel periodo 5 - 15 aprile, per garantire una maggiore sicurezza pedonale
e a seguito delle verifiche fatte, dalla Polizia Locale U.O. Chiaia e dal Selvizio Viabilità e
Traffico, è emersa la necessità di limitare il più possibile l'accesso all'Area Pedonale di via
Partenope nel tratto compreso tra piazza Vittoria e via A. Dumas Padre con l'interdizione
anche delle traverse confluenti sulla predetta strada;
• che dopo una verifica sui risultati della ZTL Straordinaria fatta dall'Amministrazione in in
data 16 aprile è stato deciso di rendere permanente, dalle ore dalle ore 7.00 del 20 aprile alle
ore 24.00 del 25 aplile, la pedonalizzazione di via Partenope e di anticipare la fine della ZTL
Straordinaria alle ore 18.00;
Ritenuto che per le motivazioni esposte di poter attuare i provvedimenti viabilistici in appresso
indicati;
Letto il D.L.vo 30/0411992 n0285 e successive modifiche ed integrazioni;
ORDINA
Modificare cd integrare l'Ordinanza Sindacale n. 308 del 22.03.2012, per i giorni: 20, 21, 22,
23,24 e 25 aprile 2012 nel seguente modo:
A) Modificare ed integrare gli orari di vigenza dei dispositivi di limitazione dei punti B), ed E), nel
seguente modo:
,\. dalle ore 7.00 alle ore 18.00 per le giomate di venerdì 20 aprile, sabato 21 aprile, domenica
22 aprile, lunedì 23 aprile, martedì 24 aprile e mercoledì 25 aprile 2012;
B) Modificare ed integrare i dispositivi di limitazione previsti per l'Area Pedonale di via Partenope
di cui al punto C), nel seguente modo:
À

Istituire, dalle ore 7.00 del 20 aprile alle ore 24.00 del 25 aprile:
o in via Partenopc:
• il limite massimo di velocità pari a lO km/l1;
• un'Area Pedonale Urbana, consentendo il transito e la circolazione nell'APU
esclusivamente:
o dall'accesso di piazza Vittoria: ai veicoli dei residenti, possessori di posto auto
fuori sede stradale, del tratto compreso tra piazza Vittoria e via A. Dumas padre;
o dall'accesso di l'ia A. Dlllllas padre, ai veicoli dei residenti, possessori di posto
auto fuori sede stradale, del tratto compreso tra via A. Dumas padre e via Santa
Lucia;
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o ai veicoli delle Forze dell'Ordine, di emergenza e di soccorso, in servizio di
emergenza;
o ai veicoli commerciali adibiti al carico e scarico dclle merci destinati alle attività
commerciali di via Partenope e Borgo Marinari dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e
dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
o ai veicoli dei clienti prenotati e destinati ai parcheggi degli alberghi o
autorimesse con loro convenzionati, riconoscibili da apposito modulo rilasciato
dalla struttura alberghiera di destinazione diretti agli alberghi· di via Pmienope,
con accesso da via A. Dumas padre;
o ai veicoli già autorizzati all'accesso a Borgo Marinari, con accesso da via A.
Dumas padre;
• il divieto di transito con sbarramento materiale in corrispondenza delle seguenti
intersezioni:
o Via N. Tonllnaseo;
o Via U. Foscolo.
• il divieto doppio senso di circolazione:
o Via N. Toml11aseo;
o Via U. Foscolo.

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.
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io Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della
Forza Pubblica previsti dall'mi.l2 del D.L.vo 30/04/1992 n0285, per l'esatta osservanza della
presente Ordinanza.
L'ASSESSORE ALLA MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE
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Si attesta che la pubblicazione del presente atto,
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