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Prot. n. 202 del 29.03.2012

OGGETTO: Modifica e integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 308 del 22.03.2012 relativa
all'istituzione di un dispositivo straordinario di limitazione del transito in alcune strade del Centro
Storico per lo svolgimento dell'''America's Cup Worid Series".
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'''America'sCup World Series";
• il giorno 28.03.2012 si è tenuta una riunione per la verifica dei provvedimenti adottati per la
ZTL Straordinaria presso l'Assessorato ai Diritti, Sicurezza e Trasparenza, alla quale halmo
partecipato, oltre agli Assessori alla Mobilità e InfrastlUtture e ai Diritti, Sicurezza e
Trasparenza, anche il Comandante della Polizia Locale e il Dirigente del Servizio Viabilità e
Traffico;
• nel corso della predetta riunione è stato .deciso di confermare il provvedimento anche nel
fme settimana con le seguenti modalità:
o nelle giornate di venerdl e sabato, per evitare l'ingorgo legato alla movida, che attanaglia
già normalmente la Riviera di Chiaia il provvedimento sarà valido H24;
o domenica 1 aprile la ZTL Straordinaria è confermata fmo alle ore 18.00, invece che alle
ore 24.00;
o lunedl, martedl e mercoledl - 2, 3 e 4 aprile - la ZTL sarà in vigore dalle ore 7.00 alle ore
18.00, invece che fino alle ore 20.00;
Ritenuto che per le motivazioni esposte di poter attuare i provvedimenti viabilistici in appresso
indicati;
Letto il D.L. vo 30/04/1992 n0285 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA
Modificare ed integrare gli orari di vigenza dei dispositivi di limitazione dei punti B), C), D), E),
dell'Ordinanza Sindacale n. 308 del 22.03.2012, per i giolTIi: 30 e 31 marzo e 1,2,3,4 aprile 2012,
nel seguente modo:
• dalle ore 7.00 di venerdl30 marzo alle ore 18.00 di domenica 1 aprile 2012;
• dalle ore 7.00 alle ore 18.00 per le giolTIate di lunedl2 aprile, martedl3 aprile e mercoledi 4
aprile 2012;
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzat•.) ad adottare ogni altro provvedimento di carattere
contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e
pedonale.
IL DIRIGENTE

~. f~use~~Messio

I;I-S~k{n~ziaLocale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della

FofZlll Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n0285, per l'esatta osservanza della
presente Ordinanza.
L'ASSESSORE ALLA MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE

a;;d~,~

.

•••...•...•

pag.no~
ORDINANZA SINDACALE

Progressivo Annuale n.

344

del

29 MAR 2012

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
'Segreteria della Giunta Comunale
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