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OGGETTO: Modifica e integrazione dell'OS n, 1241 del 27 novembre 2012 relativa all'istituzione, dal I
dicembre 2012 al 31 marzo 2013, di un dispositivo straordinario di limitazione del transito in
alcune strade dell'area del Centro e di Chiaia.
IL SINDACO
Premesso che:
• con Ordinanza Sindacale n, 1241 del 27 novembre 2012 è stato istituito, dal I dicembre 2012 al 31
marzo 2013, un dispositivo straordinario di limitazione del transito in alcune strade dell'area del Centro
e di Chiaia;
• con OS 763 del 17 luglio 2012 e 912 del 26 settembre 2012 sono stati attuati dei particolari dispositivi
di circolazione in via Riviera di Chiaia, in piazza Vittoria e in via Nicolò Tommaseo;
• che i predetti dispositivi sono stati adottati dopo una concertazione con diversi soggetti (la Municipalità
l, la Polizia Municipale, Servizi Tecnici del Comune di Napoli, Ministero Infrastrutture dei Trasporti
Sezione Sicurezza Stradale di Napoli);
Ritenuto che, per le motivazioni esposte, è opportuno confermare i predetti dispositivi di circolazione, a
modifica e integrazione di quelli sanciti con OS n, 1241 del 27 novembre 2012;
Letto il D.L.vo 30/0411992 n0285 e successive modifiche ed integrazioni,
ORDINA
DalI dicembre 2012 al31 marzo 2013:
A) Modificare e integrare la lettera C) dell'Ordinanza Sindacale n, 1241 del 27 novembre 2012,
relativamente alla posizione della sosta in via Riviera di Chiaia, tratto da largo Principessa Pignatelli
alla Chiesa di San Giuseppe, lato destro direzione Fuorigrotta, nel senso che la posizione della sosta è
modificata dalla posizione parallela al marciapiede alla posizione obbliqua a 45°.
B) Istituire:
I. in piazza Vittoria, nel tratto dell'interviale lungo la cortina dei fabbricati, dalla confluenza di via
Partenope in direzione via Arcoleo, il divieto di sosta permanente con rimozione coatta con
delimitazione della carreggiata con linea di margine e delimitazione con elementi di arredo urbano
parallelo al marciapiede, in prosecuzione di quello perpendicolare esistente fino al civico IO;
2, in via Nicolò Tommaseo, il divieto di sosta permanente con rimozione coatta, ambo i lati della
strada, con delimitazione della carreggiata, di 5,50 metri, con linee di margine continue e
delimitazione con elementi di arredo urbano da posizionare parallelamente ai marciapiedi.
I Grafici allegati, approvati in sede di sopralluogo, fanno parte integrante del presente atto.
Sospendere l'efficacia di ogni altra parte di provvedimenti di Ordinanze Sindacali in contrasto con la presente.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente
che si ritenga neces " er la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.
IL DI
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Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza
Pubblica previsti dall'art.l2 del D.L.vo 30/04/1992 n0285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
L'ASSESSORE ALLA MOBILITÀ E ALLE INFRASTRUTTURE
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale
Si attesta che la pubblicazione del presente atto,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/00,
ha avuto inizio il
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