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OGGETTO: Istituzione di particolare dispositivo di traffico in piazza del Plebiscito e strade limitrofe in occasione
dei concerti del 17 e 20 luglio 2009.
IL SINDACO
Premesso:
che venerdì 17 luglio 2009 in piazza del Plebiscito si terrà il concerto del teatro San Carlo diretto dal maestro
Pappano;
che lunedì 20 luglio 2009 il teatro San Carlo organizzerà un'altra serata dove è prevista l'esibizione del maestro
Allevi;
Visto che per consentire lo svolgimento di detta manifestazione è necessario modificare la circolazione veicolare nelle
strade e piazze interessate;
Visto quanto concordato nella Conferenza dei Servizi del 12 giugno 2009, organizzata dall'Assessorato ai Grandi
Eventi;
Considerato che è necessario modificare in via provvisoria come appresso indicato la circolazione di alcune strade
limitrofe a piazza del Plebiscito tale da consentire la regolarità e la sicurezza dell'evento;
Ritenuto per le motivazioni espresse di dover adottare i provvedimenti specificati nella parte dispositiva del presente
atto;
Letto il D.L. vo 30/04/1992 n0285 e successive modifiche ed integrazioni.
ORDINA
il 17 Luglio 2009 dalle ore 19,30 alle ore 24,00 e il 20 luglio 2009 dalle ore

20,00 alle ore
24,00:
A) Istituire:
1. Il divieto di transito veicolare, nelle carreggiate di p.zza del Plebiscito antistanti la Prefettura e il Commiliter;
2. Il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli dei: residenti, taxi, disabili muniti di contrassegno H, emergenza
e di soccorso, Forze dell'Ordine:
a) in via Solitaria, p.tta Salazar, Rampe Paggeria, che potranno circolare a senso unico alternato;
b) in piazza Santa Maria Degli Angeli, via G. Serra, piazza Carolina, via Monte di Dio, via Chiaia;
3. Il doppio senso di circolazione in via Chiaia nel tratto tra piazza Carolina e p.zza Trieste e Trento.
B) Consentire la sosta dei veicoli a servizio dei partecipanti alla manifestazione di sostare, in piazza Trieste e Trento
nell'area tra Palazzo Reale e il Teatro San Carlo;
C) Il divieto di sosta con rimozione coatta dalle ore 15,00 e fino a cessate esigenze negli spazi
riservati al parcheggio a pagamento, in via Filangieri Riccardo Candida Gonzaga, nell'area
denominata "Cavalli di Bronzo" ad eccezione dei veicoli delle autorità partecipanti all'evento.
Sospendere per lo stesso periodo ogni altra ordinanza in contrasto.

11 Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento ed ogni altro accorgimento di
carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina della circolazione veicolare e pedonale nel giorno e
nelle ore indicate nella presente ordinanza, per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, qualora se ne
presentasse la necessità.
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Il S~rvizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente atttqf: le élltre Forze di Polizia previste
dall' . 2 el D.L.vo 30/04/1992 n0285 e gli Ausiliari de~ Traffico previsti dall'Wf"!7, c~a 132, della Legge n° 127
del 15/05/1997, per l'esatta osservanza della presente Ordmanza.
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