Comune di Napoli
Data: 27/12/2017, OD/2017/0001267

Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio Mobilità Sostenibile
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 770 del 27 dicembre 2017

Oggetto:
istituzione di un particolare dispositivo di traffico per consentire lo svolgimento delle manifestazioni
previste per il Capodanno a Napoli del 31 dicembre 2017 in piazza del Plebiscito e sul lungomare.

IL DIRIGENTE
Premesso che l’Amministrazione Comunale ha organizzato per la notte del 31 dicembre 2017 alcune manifestazioni
che si svolgeranno in piazza del Plebiscito e sul lungomare per i festeggiamenti del Capodanno 2017.
Considerato che, per consentire lo svolgimento di dette manifestazioni, è necessario istituire nelle strade interessate
dagli eventi un particolare dispositivo di traffico come di seguito indicato.
Visto il programma della manifestazione illustrato nella Conferenza dei Servizi che si è svolta il giorno 22 dicembre
2017 nella sala Giunta in Palazzo San Giacomo, giusta convocazione con nota PG/2017/997786 del 19/12/2017 della
U.O.A. Organizzazione di eventi di rilievo nazionale ed internazionale, nonché della manifestazione sportiva
Universiadi di Napoli 2019.
Letto il verbale di riunione del 22/12/2017, trasmesso in pari data dalla suddetta U.O.A. Organizzazione di eventi di
rilievo nazionale ed internazionale, nonché della manifestazione sportiva Universiadi di Napoli 2019 con nota prot.
PG/2017/1011025.
Ritenuto opportuno, per le ragioni esposte in premessa, istituire il dispositivo di traffico specificato nella parte
dispositiva del presente atto.
Letti altresì il D.L.vo n.285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il D.Lgs n.267/2000,
ORDINA
Per il giorno 31 dicembre 2017 e comunque fino a cessate esigenze
A)
Istituire il divieto di transito veicolare, eccetto i veicoli di emergenza e di soccorso e delle Forze dell’Ordine:
nelle carreggiate di piazza del Plebiscito antistanti la Prefettura e il Commiliter;
in via Vittorio Emanuele III e via S. Carlo, dall’intersezione del ramo per la svolta a sinistra proveniente
da piazza Municipio a quella di piazza Trieste e Trento con presidio del servizio Polizia Locale;
in via Solitaria, piazzetta Salazar e Rampe Paggeria;
in via Cesario Console;
in piazza Santa Maria degli Angeli, via G. Serra, piazza Carolina, via Monte di Dio, via Chiaia;
in via Ammiraglio Ferdinando Acton, nel tratto compreso tra l’ingresso/uscita della Galleria della
Vittoria e via Nazario Sauro;
in via Santa Lucia nel tratto che da via Chiatamone adduce a via Partenope;
in via Alessandro Dumas Padre;
in via Orsini, nel tratto che adduce a via Partenope;
in Borgo Marinari;
in via Nazario Sauro, dalla confluenza con via Lucilio;
in via Nardones, dalla confluenza con piazza Trieste e Trento;
in viale Anton Dohrn;
in piazza della Vittoria lato villa Comunale, tratto compreso tra via F. Caracciolo e la rotatoria.
B)

FF

Sospendere:
1)
la corsia riservata in via Riviera di Chiaia;
2)
i parcheggi taxi in via San Carlo, via Santa Lucia alla confluenza con via Partenope e in piazza
Carolina;
3)
la pista e i percorsi ciclabili nei tratti interessati dalle manifestazioni.

C)

Istituire:
l’obbligo dei veicoli circolanti in via De Cesare di svoltare a sinistra all'intersezione di via Toledo;
il senso unico di circolazione in via Toledo dall’intersezione di via De Cesare a quella di via Santa
Brigida;
l’obbligo dei veicoli circolanti in piazza Carolina di svoltare a sinistra all’intersezione di via Chiaia.

Attesa la natura temporanea della manifestazione sarà cura del servizio autonomo Polizia Locale stabilire
l’orario di attivazione della presente Ordinanza Dirigenziale a secondo delle esigenze del traffico
veicolare/pedonale.
Tutte le ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.
Per particolari esigenze di Ordine Pubblico il servizio 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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