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OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell' 6 comma 4 della Legge del 24 luglio
2008 n. 125. Istituzione di un senso unico pedonale zona Decumani nel periodo natalizio.

IL SINDACO
Premesso che nel centro antico di Napoli, zona Decumani, per la particolare conformazione del
territorio composto da strade strette prevalentemente senza marciapiedi e che nel periodo natalizio
vengono visitate da numerosissimi turisti che affollano la cosiddetta ''via dei pastori" (S. Gregorio
Anneno) creando, per l'enorme flusso pedonale, intralcio ad eventuali mezzi di soccorso e di
emergenza con conseguente rischio per la pubblica e privata incolumità compromettendo gli
standard minimi di sicurezza;
Considerata l'urgenza di provvedere in merito ad una disciplina dei flussi pedonali, per evitare che
l'incrociarsi e il sovrapporsi di comitive e gruppi di turisti finiscano per compromettere gravemente
la sicurezza dei cittadini costretti a volte a rimanere letteralmente bloccati nella folla senza poter
impegnare nemmeno le vie di fuga;
Ritenuto, pertanto, anche in considerazione delle esperienze pregresse verificatesi nei Decumani, di
attuare in occasione delle prossime festività natalizie il senso unico pedonale nelle strade di seguito
indicate;
Considerato che non è necessario, data l'urgenza, provvedere alla comunicazione di avvio del
procedimento agli interessati ed a quanti individuati dagli artI. 7 e 9 della Legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 6 comma 4 della Legge del 24 luglio 2008 n. 125;
Visto che la presente Ordinanza, ai sensi della Legge del 24 luglio 2008 n. 125 art. 6 conuna 4, è
stata preventivamente comunicata al Prefetto di Napoli;

ORDINA
Istituire per i giorni e per gli orari di seguito indicati, il senso unico pedonale nelle seguenti vie del
centro antico:
Via S. Biagio dei Librai: dall'intersezione con Largo Corpo di Napoli all'intersezione con Via S.
Gregorio Armeno;
Via S. Gregorio Anneno: dall'intersezione con Via S. Biagio dei Librai all'intersezione con Piazza
S. Gaetano;
Via dei Tribunali: nel tratto da Piazza S. Gaetano all'intersezione con Via Duomo;
Via S. Biagio dei Librai dall'intersezione con Via Duomo all'intersezione con Via S. Gregorio
Armeno;

Nei venerdi 28 novembre 5/ 12/ 19 dicembre con orari 15,00 - 21,00, nei giorni 22/ 23/ 29/ 30
novembre e 6/7/8/13/14/20/211 27 e 28 dicembre con orari 10,00 - 21,00 e nei giorni 24/25 e
26 dicembre con orari 10,00/13,00.
Resta chiaro che, fenno restando i giorni gli orari e le strade suddette, l'attuazione del dispositivo
di sicurezza, per i flussi pedonali a senso unico, verrà concretamente attuato su disposizione
dell'Ufficiale di Polizia Locale più alto in grado, comandato dal Comando Generale in servizio nei
Decumani che, valutate le condizioni di necessità e di urgenza procederà, d'intesa con la Protezione
Civile, all'attuazione del suddetto dispositivo di sicurezza per il tempo necessario al superamento
della situazione di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolurnità.
La presente Ordinanza viene inviata per l'esecuzione al Comando Generale della Polizia Locale ed
al Servizio Sicurezza dei Cittadini e Protezione Civile, nonché alla Questura, al Comando
Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per le rispettive
competenze.
Avverso la presente Ordinanza è possibile ricorso gerarchico al Prefetto di Napoli e/o ricorso
giurisdizionale presso il T.A.R. Campania.

