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COMUNE DI NAPOLI
DIREZIONE CENTRALE MOBILITA' LL.PP. E INFRA
SERVIZIO MOBILITA' SOSTENIBILE
ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Modifica ed integrazionc dell'Ordinanza Sindacale n. 1278 del 30.11.2012 relativa
all'Autorizzazione, dal giorno 3 dicembre 2012, al rilascio dei Contrassegni per l'accesso alla
ZTL "Tarsia-Pignasccca", con le modalità contenute nel "Disciplinare dell'accesso e la
circolazione dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali".
IL SINDACO
Premesso che:
• con Ordinanza Sindacale n. 1278 del 30.11.2012 sono stati Autorizzati, dal giorno 3 dicembre 2012, il
rilascio dei contrassegni per l'accesso alla ZTL "Tarsìa-Pignasecca", con validità annuale, biennale o
triennale, con le modalità contenute nel Disciplinare dell'accesso e la circolazione dei veicoli nelle Zone
a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 1205 del
15/12/2011;
• con Delibera di Giunta Comunale n, 758 del 22.10.2013 la ZTL Tarsia-Pignasecca è stata modificata in
ZTL "Tarsia-Pignasecca-Dante" con il seguente perimetro:
Corso Vittorio Emanuele (transitabile) - Via Montemiletto (transitabile) - Salita Tarsia (transitabile)
- Via Cotugno (transitabile) - Piazza Gesù e Maria (transitabile) - Via F. S. Correra (transitabile)Via Brombeis, tratto da via F S. Correra e Via Avvocata (transitabile) - Via Avvocata (transitabile) Via Pessina, tratto tra via Avvocata e Piazza Dante - Piazza Dante - Via Toledo tratto tra Piazza
Dante e via dei Pellegrini - Via dei Pellegrini (transitabile) - Via Giovanni Ninni (transitabile) Piazza Montesanto - Via Montesanto.
Con accesso dai seguenti varchi telematici, istituiti per il controllo dell'area:
o
"Piazza Gesù e Maria";
o
"Via Domenico Soriano" (Area Pedonale Urbana);
o
"Via Toledo, altezza via dei Pellegrini", in direzione via Pessina;
o
"Piazza Dante", in direzione via Toledo;
il varco di via Brombeis (area pedonale) è interno alla predetta ZTL.
l'l'emesso ancora che:
• per dare seguito alle attività di gestione e controllo delle Zone a Traffico Limitato, il Consiglio
Comunale ha approvato la Deliberazione n. 1123 del 24 novembre 2011 che prevedeva 1"'Istituzione di
un servizio di rilascio dei contrassegni di accesso alle Zone a n'a/fico Limitato del Comune di Napoli",
fornendo gli indirizzi generali per la determinazione quantitativa dei costi di rilascio dei contrassegni in
funzione dell'individuazione delle tipologie di soggetti da autorizzare per l'accesso alle ZTL;
• con Delibera di Giunta Comunale n. 1205 del 15/12/2011, avente ad oggetto "Istituzione di un Servizio
di rilascio contrassegni di accesso alle Zone a n'a/fico Limitato del Comune di Napoli. Modalità di
attuazione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. Il23 del 24 novembre 201I.
Approvazione del "Disciplinare dell'accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a Traffico Limitato
e nelle Aree Pedonali" è stata data attuazione alla citata Delibera di Consiglio Comunale;
• con Delibera di Giunta Comunale n. 1264 del 22/12/201I, avente ad oggetto: "Modalità operative per
la gestione del servizio di rilascio contrassegni per l'accesso alle Zone a Traffico Limitato del Comune
di Napoli n. 45120Il", è stato - tra l'altro - affidato alla Napolipark il previsto Servizio di rilascio;
• con Ordinanza Sindacale n. 1609 del 23/12/2011 è stato autorizzato, dal giorno 27 dicembre 2011, il
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rilascio dei Contrassegni per l'accesso alla prevista ZTL del "Centro Antico" con le modalità contenute
nel "Disciplinare dell'accesso e la circolazione dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree
Pedonali ";
Considerato che:
• a seguito delle modifiche dell'area della ZTL "Tarsia-Pignasccca" in ZTL "Tarsia-PignaseccaDante", è necessario modificare l'elenco delle strade per le quali è possibile rilasciare i relativi
Contrassegni.
Letto il D.L.vo 30/0411992 n? 285 e successive modifiche ed integrazioni,
ORDINA
A) Modlfìcare la validità dei contrassegni, già rilasciati alla data del 27 ottobre 2013 per le strade ricadenti
nel perimetro della nuova ZTL "Tarsia-Pignasecca-Dante", fino al27 ottobre 2014 (compreso).
B) Autorizzare il rilascio dei contrassegni, con validità annuale, biennale o triennale e con le modalità
contenute nel "Disciplinare dell'accesso e la circolazione dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato e
nelle Aree Pedonali", approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 1205 del 15/1212011, per
l'accesso alla ZTL "Tarsia-Pignasecca-Dante", comprese nel seguente perimetro:
Corso Vittorio Emanuele (transitabile) - Via Montemiletto (transitabile) - Salita Tarsia (transitabile)
- Via Cotugno (transitabile) - Piazza Gesù e Maria (transitabile) - Via F. S. Correra (transitabile)Via Brombeis, tratto da via F. S. Correra e Via Avvocata (transitabile) - Via Avvocata (transitabile) Via Pessina, tratto tra via Avvocata e Piazza Dante - Piazza Dante - Via Toledo tratto tra Piazza
Dante e via dei Pellegrini - Via dci Pellegrini (transitabile) - Via Giovanni Ninni (transitabile) Piazza Montesanto - Via Montesanto e ricadenti nelle seguenti strade:
I)
vico Lungo Pontecorvo
2)
viale Privato Briante
3)
salita Pontecorvo
4)
via Cappuccinelle
5)
vico Pontecorvo
6)
salita Tarsia escluso tratto da Via Cotugno a Piazza Mazzini
7)
via Avellino a Tarsia
8)
vico Avellino a Tarsia
9)
fondaco Perrone
IO)
vico Lepri ai Ventaglieri
II)
via dei Ventaglieri
12)
salita Sant'Antonio ai Monti
13)
vico Salato Olivella
14)
piazzetta Olivella
15)
vico Spezzano
16)
vicoletto Salata
17)
vico Olivella
18)
vico I Montesanto
19)
vico II Montesanto
20)
via OliveIla .
21)
vico Montesanto
22)
vico Canalone all'Olivella
23)
via Cristoforo all'Olivella
24)
salita Sant'Antonio a Tarsia
25)
piazzetta Sant'Antonio a Tarsia
26)
piazza Tarsia
27)
vico Tarsia
28)
via Giovanni Brombeis (tratto da via F. S. Correra e Via Avvocata)
29)
via Domenico Soriano (tratto compreso tra via Avvocata e salita Tarsia)
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30)
vico Bagnara
31)
vico Mastellone
32)
piazza Francesco d'Ovidio
33)
via M. Sciuti .
34)
vico Latilla
35)
piazza Montesanto
36)
via Montesanto
37)
via To1edo (tratto tra via dei Pellegrini e via Tarsia)
38)
piazza Dante
39)
via Pessina (tratto tra piazza Dante e Via Avvocata)
40)
via Carceri San Felice
41)
via Port'Alba
Eventuali strade non riportate nel su citato elenco e ricadenti nel perimetro individuato sono da ritenersi
inclusi per il rilascio dei contrassegni.
C) Per il varco di via Brombeis poiché è area pedonale possono essere autorizzati solo

veicoli dei

residenti;
D) Le categorie di veicoli alle quali sarà possibile rilasciare i contrassegni nelle strade ricadenti nella ZTL
"Tarsia- Pignasecca-Dantè" sono:
l) veicoli dei residenti;
2) veicoli dei domiciliati;
3) veicoli dei non residenti, titolari di posto auto fuori sede stradale;
4) veicoli per il trasporto merci: trasporto merci per servizi interni alla ZTL (carico e scarico consentito
dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle 16.00);
5) veicoli intestati a Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi;
6) veicoli dei clienti degli alberghi;
7) veicoli dei clienti delle autorimesse;
8) veicoli dei clienti delle autofficine;
9) veicoli con a bordo un medico con obbligo di visita domiciliare a pazienti residenti all'interno della
ZTL;
lO) veicoli per funzioni di interesse pubblico per particolari esigenze che richiedano l'utilizzo di un
veicolo;
II) veicoli che trasportano soggetti portatori di malattie gravi, che richiedono l'espletamento di
trattamenti terapeutici sistematici, per recarsi in centri medici/paramedici all'interno della ZTL.

IL DIRIGENTE ad interim
. Giuseppe Pulii
,

inc~dell'attuazione

La Napolipark è
della presente Ordinanza unitamente a Servizio Autonomo Polizia
Locale. Quest'ultimo Servizio è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri genti della Forza Pubblica
previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 n? 285, per l'esatta osservanza della pres nte Ordinanza.
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