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COMUNE 01 NAPOU
VII DIREZIONE CENTRALE
SERVIZIO VIABlLlTA' E TRAFFICO
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OGG.ETTO: Istituzione ·di un particolare disJlositivo di regolamentazione dell'accesso in alcune ~trade delhl
zona di Chiaia.
IL SINDACO
Preme~~o che:

con Ordinanza Sindacale n. 2061/05 è SUita i~lituita una Z.T.L nella ZOna di Chiaia;
tllie Ordinanza è stata parzialment.e sospesa fino al termine dei lavori della L.T.R. in via Riviera dI
Chiaia con la O.S. 1386/06;
Vioto che allo .copo:
di migliorare la circolazione pedonale nell'area indicata in premegsa occorre limitare la circolazion<
dei veicoli;
di limitare maggiormente i flussi di t.raffico in attraversamento dell'area predetta, nclle giornate d~1
sabat.n, l'Ammjnist~.ione Comunale ha jnteso estendere la zona interessata fino a viu Morelli
dall'inlerse7.iolle di via V. Gaetani;
Vistc le risuJtl\nzc delle riuniolli tenutesi presso l' A~oessorato alla Mobilità alle quali hanno partllCipato I~
Polizia Locale e rappresel1lanli della I Municipalità;
Ritenuw "he per i motivi esposti·sia necessar.io adottare i provvedimenti dportati nella parte dispositiva del
presente aUn;
Letto il D. Lgs. 30/04/92 0°285 e successive modifiche ed integrnzioni.

OROTNA
htituire il divieto di tran.ito veieolare nelle giornate di sabato, dalle ore 10.00 alle 13.30 e dalle or~
16.00 alle ore 22.00, eccetto:
a) I mcz~.i pubblici di linea e non di linea (bus, taxi, auto pubbliche a noleHgio con
conducente);
b) Gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta, muniti del. tcsserino di cui al D.M.LL.PP. 1176 del 08.06.7<),
regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, n.onché i veicoli della Napoli Sociale
adibiti al trasporto disabili;
c) l veicoli delle Forze dell'Ordine, di soccorso, di emergenza e del!'Amminhtrazione
Comunale in servizio;
d) r '/cicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici S(;rvizi, in
chiamaU di emergenza, nonché veicoli adibiti al trasporto di materiale elo pe~onak
Elddetto al1'e~ecuziolle di lavori ed opere urgCflti e di pubblica utilità in chiumata tii
emcrgen7..B;
e) l veicoli intestati a Società di vigilanza privata in servizio;
f) Gli autoveicoli, i motovcicoli cd i ciclomotori con a bordo un medico in visita domicilia ..,·
per chil\mate d'urgenza;
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g) [veicoli che trasportano generi alimentari deperibili, gas terapeutici, medicinali, trasporto
valori e corrisponden~a per gli istituti bancari. diretti alle attività che accedono dalle strade
intere,sate dal divieto;
h) i veicoli. dei residenti o dei titolari di posto auto' fiJOri strada, diretti ai passi catTai degli
edifici che accedono dalle strade interessate dal divieto, muniti di apposito permessn
contrassegnato dall' ASSllssorato alla Mobilità;
i) i veicoli muniti'diapposilO permesso contrassegnato dall'Assessorato alla MohilitJI.:
j) i veicoli diretti a; garage con accesso dalle strade interessate dal divieto;
k) i velocipedi;
nelle ~oltlleleDClIte strade ehe potranno aecedere llttravel'!lO Il varco vigilato di via Morelli
dall'intersezione di via Vannella Gaetani:
l. vi/\ Dei Mille dalJ'intersczione di via Nisco alla confluenza di via Filangieri;
2. via Filangieri;
3. via S. Caterina a Chiaia;
4. piaz7.a dci Martiri nclla carrcggiala estema alle fioriere;
S. via Morelli dall'intersezione di piazza Dei Martiri a quella di via Vannella Gaetani:
6. via S. Maria a Cappella Vecchia;
7. rampa Caprioli;
Il. rampe Bmncaccio [fino 91 termine dei lavori di Arredo Urbano in vico Vetrie.,.,
previsti per il 17 dicembre 200fl (O.S. 1109 del 2 ottobre 2008») .
Ogni Ordinanza .in contrasto con lo presente è da ritenersi revocata.
Il Scrvi7.in Autonomo di Poli7.ia Locale è autori7.l'.ato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere continl~ntc ch"
si ritenga nccc..ario per la di.ciplina la .icur<ZZa della circolazione veicolare e pedonale cd eventualmente polr:!
.donare lutti i neceS9ari accorgimenti qu~IOrb se ne presentasse l'opportunità.
IL DIRIG.ENTF.
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I Il Serv\.io Autonomo Poli7.ia Municipale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della For7JI
\p.ubblil previsti da.lJ'arl.12 del D.L.vo 30/0411992 n0285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
L'ASSESS()RE ALLEA MOBILITÀ URBANA,
VIABILITÀ, TRAFFICO e PARCHEGGI
.Prof. ing. AgtI.llno N07....olo
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