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COMUNE DI NAPOU

Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio Mobilità Sostenibile
Servizio Servizi di Trasporto Pubblico
ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 318 del 15/12/2015

OGGETTO: Revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale no 469 del 24/03/201 O.
Istituzione di un'area riservata alla fermata dei bus turistici, allo stazionamento di un veicolo
adibito al servizio di trasporto pubblico collettivo di linea extraurbana (CTP) ed alla sosta di
no 6 autoveicoli di noleggio da piazza (taxi) in via Casanova, da fronte civico n°96 a fronte
civico n° 11 o.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• in data 24/11/2015, in seguito a un tavolo tecnico tenutosi presso l'Assessorato alle Infrastrutture, LL.PP
e Mobilità, alla presenza di rappresentanti dello stesso Assessorato, del Servizio Mobilità Sostenibile,
della Polizia Locale U.O. San Lorenzo e del proponente Coordinamento I Love Porta Capuana, volto ad
esaminare la fattibilità di istituire un HUB Turistico per la città di Napoli a Porta Capuana, emergeva
l'esigenza di prevedere anche in tale zona, attesa la sua strategica posizione a diretto contatto con i
principali accessi veicolari e ciclo-pedonali alla città di Napoli e la necessità di dare ulteriore spinta al
processo di riqualificazione urbana della stessa già in essere, la realizzazione di un'area per la sosta a
tempo limitato di bus turistici da inserire nel relativo piano di parcheggi in corso di predisposizione da
parte del Comune di Napoli;
• allo scopo sopra indicato, dopo apposito sopralluogo in sito, si ipotizzava di impiegare un'area ubicata
in via Casanova, da fronte civico n. 96 a fronte civico n. Il O, attualmente disciplinata, giusta Ordinanza
Sindacale n.496 del 24/03/20 l O, con istituzione di area riservata allo stazionamento di un veicolo adibito
al servizio di trasporto collettivo di linea extraurbano (CTP), allo stazionamento di un veicolo adibito al
servizio di trasporto pubblico collettivo di linea urbana (ANM) ed alla sosta di n.6 autoveicoli di
noleggio da piazza (taxi) nell'ordine così indicato;
Considerato che, nelle more del procedimento di revoca della suddetta O.S. previa ottenimento dei relativi
pareri da parte dei Servizi interessati:
• con Ordinanza Dirigenziale n° 1199 del 07/12/2015 sono stati disciplinati tempi e modalità della
circolazione dei bus turistici nel territorio cittadino, inserendo tra l'altro ex novo, tra le strade transitabili
dagli autobus turistici, in previsione di quanto sopra, anche Corso Garibaldi, via Casanova, Piazza Leone
e via Cesare Rosaroll;
• con Ordinanza Dirigenziale no 1200 del 07112/2015 si è provveduto alla revoca delle OO.SS. n. l 024 del
l 0/06/20 l O e n. 1963 del 25/11/20 l O e alla istituzione di aree per la sosta degli autobus turistici su tutto
il territorio cittadino con validità permanente, nonché alla conferma delle relative tariffazioni;
Vista la necessità di accogliere tali servizi in modo conveniente sia per il traffico cittadino che per la
sicurezza dei turisti, a partire già dall'imminente periodo delle festività natalizie;
Ritenuto pertanto necessario ed urgente, dover individuare, ad integrazione dell'Ordinanza Dirigenziale n°
1200 del 07/12/2015, un'area quanto più prossima a Porta Capuana per consentire una fermata dei bus
turistici idonea alla salita e alla discesa dei passeggeri;
Letta la nota prot. PG/20 15/931841 del 26/11/2015 del Servizio Mobilità Sostenibile;
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Letto il parere espresso dalla sola A.N.M. in data 30/11/2015 tramite e-mail istituzionale;
Letto il decreto legislativo 30/04/1992 n°285 e successive integrazioni ed il decreto legislativo 267 /2000;
ORDINA

A) REVOCARE il punto 3) dell'Ordinanza Sindacale n° 469 del 24/03/20 l O;
B) ISTITUIRE in via Casanova, da fronte civico n°96 a fronte civico no Il O, nell'ordine di seguito riportato:
l) un'area riservata alla sosta breve per due bus turistici, per un tempo massimo di 20 minuti alla tariffa
unica di Euro l ,50 ( uno/50), segnalata da apposita segnaletica, per consentire la salita e la discesa
dei passeggeri degli autobus turistici in prossimità di Porta Capuana, area a forte attrazione turistica;
2) un'area riservata allo stazionamento di un veicolo adibito al servizio di trasporto pubblico collettivo
di linea extraurbana ( CTP);
3) un'area riservata alla sosta di n° 6 autoveicoli di noleggio da piazza (taxi).
Cosi come riportato nel grafico allegato parte integrante della presente ordinanza
La presente Ordinanza andrà in vigore a partire dalla data di apposizione della segnaletica.
Ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi revocata.
Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza
Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
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.L.vo 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.

Il Dirigente
Ing. Francesco Addato

Sottoscritta digitalmente da

Il Dirigente
dott. Pasquale Del Gaudio

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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