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Prot. n. 175 del 22.03.2012

OGGETTO: Istituzione, dal 26 marzo 2012 al 25 aprile 2012, di un dispositivo straOl'dinario
di limitazione del transito in alcune strade del Centro Storico per consentire
l'allestimentoldisallestimento dell'area tecnica e lo svolgimento dcII' "America's
Cup World Series".
IL SINDACO
Premesso che:
• dal 7 al 15 aprile 2012 si svolgerà a Napoli l' "America's Cup World Series";
• già dal 26 marzo 2012, per consentire le attività di allestimento dell'area degli eventi, sarà
chiusa al traffico contemporaneamente Viale Dohrn e Via Caracciolo (tratto da Piazza della
Repubblica alla confluenza con Viale A. Dohrn);
• inoltre, per le opere di smontaggio degli allestimenti, è necessario mantenere la chiusura al
traffico delle predette strade fino al 25 aprile 2012;
• per consentire lo svolgimento dell'evento, saranno attuate, tra l'altro, modifiche alla
circolazione sulla Riviera di Chiaia, la chiusura totale del traffico su Via Caracciolo e Viale
Dohrn, da Piazza della Repubblica a Piazza Vittoria, e l'inversione del senso di marcia su
Viale Gramsci;
• per garantire adeguati livelli di sicurezza dell'area è necessario attuare un dispositivo di
limitazione della circolazione più ampio rispetto alla sola interdizione al traffico privato
della Riviera di Chiaia;
• pertanto, l'area oggetto della limitazione è quella compresa tra Via Sannazaro (transitabile),
Piazza Sannazaro (transitabile), Corso Vittorio Emanuele (transitabile), Vico Trinità delle
Monache, Via Pasquale Scura, Via San Liborio, Via Toledo, Piazza Municipio, Via Acton,
Via Nazario Sauro, Via Partenope e Via Caracciolo, con i seguenti:
• dal lunedl al giovedl: dalle ore 7.00 alle ore 20.00;
• dal venerdl alla domenica: dalle 7.00 del venerdl alle 24.00 della domenica;
• dal5 al 15 aprile (settimana dell'evento): dalle ore 7.00 del 5 aprile alle ore 24.00 del 15
aprile;
• dal 20 al 25 aprile: dalle ore 7.00 del 20 alle ore 24.00 del 25 aprile.
Considerato che:
• l'evento si svolge in concomitanza con le festività pasquali e che in tale periodo la città di
Napoli e interessata da rilevanti flussi turistici che, uniti a quelli previsti per l' "America's
Cup", aumenta le difficoltà di spostamento veicolare all'interno del perimetro urbano.
Ritenuto che per le motivazioni esposte di poter attuare i provvedimenti viabilistici di seguito
indicati.
Letto il D.L.vo 30104/1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;
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ORDINA
A) Istituire, dal 26 marzo 2012 al25 aprile 2012:
1. il divieto di transito veicolare in Viale A. Dolu-n e Via Caracciolo (tratto da Piazza
della Repubblica alla confluenza con Viale A. Dohrn), eccetto ai veicoli del Comitato
Organizzatore dell' "America's Cup";
2. il senso unico di circolazione:
o in Viale A. Gramsci, da Piazza Sannazaro a Piazza della Repubblica;
o in Via F. Galiani, da Viale A. Gramsci a Via Caracciolo;
o in Via T. Campanella, da Viale A. Gramsci a Via Caracciolo;
o in Via Sannazaro, da Via F. Caracciolo a Piazza Sannazaro;
o in Via F. Caracciolo, da Piazza della Repubblica a Via Sannazaro;
o in Via G. Arcoleo, da Piazza Vittoria alla Galleria della Vittoria;
o in Piazza Vittoria, corsie lato Villa Comunale, dalla confluenza della Riviera di
Chiaia all'interviale centrale della Piazza;
o nell'interviale centrale di Piazza Vittoria, da fronte ingresso Villa Comunale alla
confluenza con Via G. Arcoleo;
o nella sede tramviaria della Riviera di Chiaia, da Piazza della Repubblica a Piazza
della Vittoria;
o in Via Riccardo Filangieri di Candido Gonzaga (cosiddetta Cavalli di Bronzo), da
Via Acton a Via Vittorio Emanuele III;
3. il divieto di sosta permanente con rimozione coatta:
o nella sede tramviaria della Riviera di Chiaia;
o in Via Piedigrotta, lato sinistro del senso di marcia;
o in Via Patienope, lato sinistro del senso di marcia (lato palazzi).
B) Istituire, dal 26 marzo 2012 al 25 aprile 2012, nell'Arca Centrale delimitata dalle
seguenti strade/piazze: Via Sannazaro (transitabile), Piazza Smmazaro (transitabile), Corso
Vittorio Emanuele (transitabile), Vico Trinità delle Monache, Via Pasquale Scura, Via San
Liborio, Via Toledo, Piazza Municipio, Via Acton, Via Nazario Sauro, Via Partenope e Via
Caracciolo, riportata nella plan/metria allegata al presente atto, il divieto di transito
veicolare e di circolazione (Zona a Traffico Limitato Straordinaria):
o dal lunedì al giovedì: dalle ore 7.00 alle ore 20.00;
o dal venerdì alla domenica: dalle 7.00 del venerdì alle 24.00 della domenica;
o dal 5 al15 aprile (periodo dell'evento): dalle ore 7.00 del 5 aprile alle ore 24.00
del 15 aprile;
o dal 20 al25 aprile: dalle ore 7.00 del 20 alle ore 24.00 del 25 aprile,
eccetto:
o
o

o
o
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ai veicoli dei residenti delle strade oggetto del divieto (riconoscibili dal
documento di riconoscimento o dal libretto di circolazione);
ai veicoli dei possessori di posto auto fuori sede stradale nelle strade oggetto del
divieto (riconoscibili da riconoscibili da autorizzazione rilasciata dalla
Municipalità l. Ghiaia - Posillipo - S. Ferdinando);
ai veicoli commerciali adibiti al carico e scarico delle merci (H 24);
ai mezzi pubblici di linea e non di linea (bus, taxi, auto pubbliche a noleggio con
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condl/cente);
agli autoveicoli che traspOliano diversamente abili con capacità di
deambulazione sensibihnente ridotta, muniti del tesserino di cui al D.M.LL.PP.
1176 del 08.06.79, regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché i
veicoli della Napoli Sociale adibiti al traspOlio disabili;
ai veicoli delle Forze dell'Ordine, di emergenza e di soccorso;
agli autoveicoli intestati ad Enti Pubblici Locali, autoveicoli delle Società
controllate dal Comune di Napoli, autoveicoli intestati a Società ed Aziende
erogahici di pubblici servizi, individuati da evidenti simboli apposti sulla
carrozzeria;
agli autoveicoli per funzioni di interesse pubblico, che espongono l'apposito
Contrassegno rilasciato dall'Ufficio Contrassegni ZTL del Comune di Napoli;
agli autoveicoli già autorizzati a circolare nelle corsie preferenziali che
espongono l'apposito Contrassegno rilasciato dall'Assessorato alla Mobilità e
Infrashutture del Comune di Napoli;
ai motoveicoli (motocicli e ciclomotori);
ai veicoli intestati a Società di Vigilanza privata in servizio;
ai veicoli con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza;
ai veicoli con a bordo operatori accreditati del settore informazione giomalistica
e radiotelevisiva, fotografi professionisti, nonché ai veicoli del Comitato
Organizzatore dell' "America's Cup", muniti dell'apposito accredito rilasciato
dallo stesso Comitato;
ai veicoli destinati ai parcheggi e alle autorimesse interne all'area (previo
controllo ai presidi e con obbligo, per i titolari delle attività, di comunicare a fine
giornata - entro le 24.00 - l'elenco dei veicoli parcheggiati nelle loro stlUtture)
nonché i veicoli provvisti di abbonamento rilasciato dalla Napolipark
(riconoscibili da contrassegno rilasciato daffa Napolipark).
I veicoli destinati ai parcheggi e alle autorimesse interne all'area potralUlo
raggiungere le strutture attraverso i seguenti tre accessi a loro riservati:
0/ Piazza Municipio "corsia di svolta a destra SII Via ActOll", per i veicoli
diretti alle stlUtture presenti all'interno del perimetro delimitato dalle
seguenti strade: Galleria Vittoria, Via Vmmella Gaetani, Via D. Morelli,
Via G. Filangieri, Via dei Mille, Via S. Pasquale, Piazza S. Pasquale, Via
Riviera di Chiaia, Piazza Vittoria, Via Chiatamone, Via S. Lucia, Via
Nazario Sauro, Via Acton;
0/ Via San Carlo, per i veicoli diretti alle strutture presenti all'interno del
perimetro delimitato dalle seguenti strade: Via Nardones, Via Gradoni di
Chiaia, Via S. Catetina da Siena, Via G. Nicotera, Via Monte di Dio, Via
Egiziaca a Pizzofa1cone, Via Solitaria, Via Nuova Pizzofalcone, Via
Gelmaro Serra, Piazza Trieste e Trento;
0/ Via M. Schipa, per i veicoli diretti alle stlUtture presenti all'interno del
perimetro delimitato dalle seguenti strade: Via M. Schipa, Via Crispi,
Piazza Amedeo, Via CololUla, Via San Pasquale, Piazza San Pasquale,
Riviera di Chiaia (tratto da S. Pasquale a Chiaia a Via Arco Mirelli, Via
Piedigrotta, Corso Vittorio Emanuele (esclusa), Via Francesco Giordani
(esclusa).
ai veicoli dei clienti prenotati e destinati ai parcheggi degli alberghi o
autorimesse con loro convenzionati, riconoscibili da apposito modulo rilasciato
dalla shuttura alberghiera di destinazione.
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C) Istituirc, dal 26 marzo 2012 al 25 aprile 2012, le seguenti Arcc Pcdonali:

•
•

Via Caracciolo, tratto di strada dalla conflucnza con Viale Dohrn a Piazza Vittoria;
Via Partenope (tratto di collegamento tra Via F. Caracciolo e Via Partenope), nel
seguenti giorni e orari:
o dal lunedl al giovedl: dalle ore 7.00 alle ore 20.00;
o dal venerdl alla domenica: dalle 7.00 del venerdl alle 24.00 della domenica;
o dal 5 al 15 aprile (periodo dell'evento): dalle ore 7.00 dei 5 aprile alle ore 24.00
del 15 aprile;
o dal 20 al 25 aprile: dalle ore 7.00 del 20 alle ore 24.00 del 25 aprile.

Consentire il transito nell'area pedonale di Via P31tenope:
o ai veicoli dei residenti, possessori di posto auto fuori sede stradale, di Via
P31tenope;
o ai veicoli delle Forze dell'Ordine, di emergenza e di soccorso;
o ai veicoli cOlmnerciali adibiti al carico e scarico delle merci destinati alle attività
cOlmnerciali di Via P31tenope e Borgo Marinari dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e
dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
o agli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di
deambulazione sensibihnente ridotta, muniti del tesserino di cui al D.M.LL.PP.
1176 dell'8 giugno 1979, regolarmente rilasciato dalla competente Autorità,
residenti nell'Area Pedonale, nonché i veicoli della Napoli Sociale adibiti al
traspOlto disabili;
o ai veicoli dei clienti prenotati e destinati ai parcheggi degli alberghi o
autorimesse con loro convenzionati, riconoscibili da apposito modulo rilasciato
dalla sl1uttura alberghiera di destinazione diretti agli alberghi di Via Partenope,
con accesso da Via A. Dumas padre;
o ai veicoli già autorizzati all'accesso a Borgo Marinari, con accesso da Via A.
Dumas padre;
D) Istituire, dal 26 marzo 2012 al 25 aprile 2012, il divieto di sosta con rÌInozione coatta su
Via Partenope, lato mare, nci seguenti giol'lli e oral'Ì:
o al lunedì al giovedì: dalle ore 7.00 alle ore 20.00;
o dal venerdì alla domenica: dalle 7.00 del venerdì alle 24.00 della domenica;
o dal 5 al 15 aprile (periodo dell'evento): dalle ore 7.00 del 5 aprile alle ore 24.00
del 15 aprile;
o dal 20 al 25 aprile: dalle ore 7.00 del 20 alle ore 24.00 del 25 aprile.
E) Istituire, dal 26 marzo 2012 al 25 aprile 2012, per distribuire l'ingresso dei residenti
nella ZTL Straordinaria in modo ordinato, il divieto di transito veicolarc c di
cÌI'colazione nelle seguenti stradc:
• Riviera di Chiaia;
• Viale A. Gramsci;
• Via F. Galiani, tratto da Viale A. Gramsci a Via Caracciolo;
• Via T. Campanella, tratto da Viale A. Gramsci a Via Caracciolo;
• Via F. Caracciolo, tratto da Piazza della Repubblica a Via Sannazaro;
o dal lunedì al giovedì: dalle ore 7.00 alle ore 20.00;
o dal venerdì alla domenica: dalle 7.00 dei venerdì alle 24.00 della domenica;
o dal 5 al 15 aprile (periodo dell'evento): dalle ore 7.00 del 5 aprile alle ore 24.00
del 15 aprile;
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dal 20 al 25 aprile: dalle ore 7.00 del 20 alle ore 24.00 del 25 aprile,

eccetto:
o
o

o
o
o

o
o

o

o

o
o
o
o

ai veicoli dei residenti delle strade oggetto del divieto (riconoscibili dal
documento di riconoscimento o dal libretto di circolazione);
ai veicoli dei possessori di posto auto fuori sede stradale nelle strade oggetto del
divieto (riconoscibili da autorizzazione rilasciata dalla Municipalità l. Chielia -,
Posillipo - S. Ferdinando);
ai veicoli commerciali adibiti al carico e scarico delle merci (H 24);
ai mezzi pubblici di linea e non di linea (bus, taxi, auto pubbliche a noleggio con
conducente);
agli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di
deambulazione sensibihnente ridotta, muniti del tesserino di cui al D.M. LL.PP.
1176 del 08.06.79, regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, nonché ai
veicoli della Napoli Sociale adibiti al traspOito disabili;
ai veicoli delle Forze dell'Ordine, di emergenza e di soccorso;
agli autoveicoli intestati ad Enti Pubblici Locali, autoveicoli delle Società
controllate dal Comune di Napoli, autoveicoli intestati a Società ed Aziende
erogatrici di pubblici servizi, individuati da evidenti simboli apposti sulla
carrozzeria;
agli autoveicoli che assolvono funzioni di interesse pubblico, che espongono
l'apposito Contrassegno rilasciato dall'Ufficio Contrassegni ZTL del Comune di
Napoli;
agii autoveicoli già autorizzati a circolare nelle corsie preferenziali che
espongono l'apposito Contrassegno rilasciato dall'Assessorato alla Mobilità e
Infrastrutture del Comune di Napoli;
ai motoveicoli (motocicli e ciclomotori);
ai veicoli intestati a Società di Vigilanza privata in servizio;
ai veicoli con a bordo un medico in visita domiciliare per chiamate d'urgenza;
ai veicoli con a bordo operatori accreditati del settore informazione giornalistica
e radiotelevisiva, fotografi professionisti, nonché ai veicoli del Comitato
Organizzatore dell' "America's Cup", muniti dell'apposito accredito rilasciato
dallo stesso Comitato.

I residenti possessori di permesso di sosta e gli abbonati nelle aree regolamentate a pagamento
senza custodia (strisce blu), interessate dai provvedimenti di sospensione della sosta (divieti di
sosta), possono parcheggiare anche nelle aree di sosta regolamentate a pagamento senza custodia
limitrofe ai settori interessati dai divieti.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere
contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e
pedonale.
~Ir:;'I\lIRIGENTE

(Inl1rJ'~rj~

nservi --:o A?tonom~ P.olizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della
~. ubbhca prevlsh dall'mt.l2 del D.L.vo 30/04/1992 nO 285, per l'esatta osservanza della
presente Ordinanza.
L'ASSESSORE ALLA MOBILITÀ E INFRASTR.UTTURE
.wJIr.-.~nna Don ti
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AssessoIato alla Mobilità e alle JnfIastrutture
Servizio Viabilità e Traffico

Perimetro Zona a Traffico Limitato Straordinaria per l'evento America Cnp
(26 Marzo - 25 Aprile)
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
'Segreteria della Giunta Comunale
Si attesta che la pubblicazione del presente atto,
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