
Consiglio Comunale di Napoli 
seduta del 28 Maggio 2012 

Monotematico sulla mobilità,trasporto pubblico locale.ZTL
Ordine del Giorno

ai sensi dell'art.42 del T.U.E.L. E dell'art.54 del Regolamento del Consiglio Comunale

Premesso che:

− il Consiglio Comunale nella seduta del  28 maggio 2012 ha discusso sul tema 
della mobilità e trasporti nella città di Napoli, con particolare riferimento ai 
provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale per la Zona a Traffico 
Limitato per il Centro Antico, con l'area pedonale di Borgo Marinari,  per la 
ZTL straordinaria e relativa proroga America's Cup, con la pedonalizzazione 
del Lungomare e la ZTL del Mare, nonché dei servizi di Trasporto Pubblico;

− che  la  città  di  Napoli  ha  registrato  negli  anni  precedenti  elevati  livelli  di 
congestione,  traffico  ed  inquinamento  acustico  ed  atmosferico  superiori  ai 
limiti consentiti dalla norma e questo ha creato pessime condizioni di vivibilità 
per i cittadini e le cittadine, nonché pregiudicato lo sviluppo delle imprese, dei 
servizi alla persona, limitando la capacità di attrazione turistica, degli esercizi 
commerciali e della ristorazione;

− che sono in corso importanti  interventi  infrastrutturali  per il  completamento 
della  rete  metropolitana  fino  alla  Stazione  Garibaldi,  ed  è  in  corso  la 
progettazione ed approvazione per la tratta Centro Direzionale – Capodichino;

− che i servizi di trasporto pubblico nelle diverse modalità effettuate su autobus, 
metropolitana, tramvie, funicolari e ferrovie regionali, nonché per il servizio 
taxi, costituiscono una essenziale alternativa agli spostamenti con auto privata 
e quindi non sono condivisibili i tagli effettuati dal Governo e dalla Regione al 
trasporto  pubblico  locale,  perché  privano  la  città  e  l'area  metropolitana  di 
servizi essenziali per la promozione della mobilità sostenibile e per assicurare 
l'accessibilità e la coesione sociale alle diverse parti di territorio;

− che i  provvedimenti  di riqualificazione,  con Zone a Traffico Limitato, Aree 
Pedonali e spazi restituiti alla vivibilità dei cittadini e cittadine, non possono 
interessare solo l'area centrale della città, ma anche le diverse Municipalità e i 
diversi quartieri ed aree storiche, per contribuire ad uno sviluppo equilibrato ed 
armonioso di tutta la città;

− che  i  diversi  provvedimenti  adottati  sono  stati  garantiti  da  uno  sforzo 
encomiabile  da parte  del  Corpo di  Polizia  Municipale,  che ha assicurato la 
massima dedizione e collaborazione, ma che per la stabilizzazione dei diversi 
provvedimenti in corso è improrogabile l'istallazione e l'utilizzo di varchi e 
tecnologie telematiche di controllo ed informazione all'utenza, per assicurare la 
massima  efficienza  e  flessibilità  di  gestione,  nonché  efficienza  per  l'uso  di 
risorse pubbliche,



Considerato che:

− il provvedimento per le Zone a Traffico Limitato ed aree pedonali del Centro 
Antico  realizzato  dall'Amministrazione  a  partire  dal  22  settembre  in  modo 
progressivo  ed  oggi  in  via  di  consolidamento  con  l'istallazione  di  ulteriori 
quattro  varchi  telematici,  ha  positivamente  ridotto  flussi  di  traffico  di 
attraversamento  del  cuore  della  città,  riducendo  il  livello  di  inquinamento 
acustico ed atmosferico, nonché la congestione, non solo nell'area interna alla 
ZTL,  ma  anche  al  contorno  e  nella  viabilità  di  adduzione;un  significativo 
incremento di traffico e di inquinamento si è ottenuto di contro su quelle strade 
interne ed immediatamente perimetrali  alla ZTL utilizzate come percorso di 
aggiramento delle pur giuste restrizioni imposte dalla ZTL. Significativi casi 
sono riscontrabili nella zona di Tarsia e su alcuni tratti interni al centro antico. 

− che il provvedimento ZTL Centro Antico ha migliorato la velocità e l'utilizzo 
del  trasporto  pubblico  su  autobus  ed  aumentato  gli  utenti  della  rete 
metropolitana  e  delle  funicolari,  nonché  ricucito  integralmente  i  percorsi 
pedonali nelle aree dei decumani e del Centro Antico;

− che il sistema di attribuzione dei contrassegni di accesso alla ZTL, previsto dal 
provvedimento e  destinato  a  residenti,  carico  e  scarico  delle  merci,  attività 
artigianali, servizi di assistenza e manutenzione, aziende che forniscono servizi 
di  pubblica  utilità,  medici  con  obbligo  di  visita  domiciliare,  ha  garantito 
l'accessibilità e lo svolgimento delle diverse funzioni vitali nell'area;

− che  restano  però  ancora  diversi  problemi  da  risolvere  e  perfezionare  con 
adeguati correttivi che tengano conto delle difficoltà create dal provvedimento, 
in  particolare:  per  la  zona  di  Tarsia  (con  attraversamento  improprio  di 
motoveicoli  su alcune strade);  per  le manifestate esigenze di  attraversare la 
zona di Piazza Dante nelle ore notturne; l'esigenza di incrementare il trasporto 
pubblico  su  via  Duomo;  per  particolari  e  temporanee  esigenze  di  carico  e 
scarico nell'area interessata da orari prolungati di zone a traffico limitato messi 
a protezione degli spazi pedonali, cosi come segnalato dalla II Municipalità;

− che è necessaria la riqualificazione degli  spazi  e dei  percorsi  pedonali,  con 
interventi  di  manutenzione,  di  pulizia,  di  illuminazione  delle  strade  e  degli 
spazi monumentali come Piazza Dante, in coerenza anche con quanto previsto 
dal Programma per la tutela del Centro Storico - sito Unesco;

− che  il  provvedimento  di  pedonalizzazione  integrale  di  Borgo  Marinari  ha 
restituito  spazio  riqualificato  ai  cittadini  e  cittadine,  assicurato  mediante  il 
controllo  sistematico  ed  ottenuto  un  notevole  apprezzamento  da  parte  dei 
turisti;

− che ad oggi è in corso di istallazione il varco telematico posto all'ingresso di 
Borgo Marinari,  grazie  a  risorse  della  Municipalità  1,  e  che  devono essere 
adottate le stesse procedure per le aree pedonali e le zone a traffico limitato, 
con attribuzione  di  contrassegni  di  accesso per  i  posti  auto interni  e  per  il 



carico e scarico merci;
− che, sempre per Borgo Marinari, sono state segnalate alcune difficoltà da parte 

dei  residenti  nel  periodo  invernale  e  degli  operatori  della  ristorazione,  che 
hanno  pure  avanzato  una  ulteriore  richiesta  di  espansione  degli  spazi  di 
ristorazione nel periodo estivo,

Considerato, inoltre, che:

− il  provvedimento  straordinario,  adottato  dall'Amministrazione  in  occasione 
delle  regate   America's  Cup,  con la  pedonalizzazione del  lungomare  di  via 
Caracciolo e di via Partenope e l'attivazione di una correlata Zona a Traffico 
Limitato su tutta la zona di Chiaia, fino a Corso Vittorio Emanuele, unitamente 
al  potenziamento  dei  mezzi  pubblici,  ha  consentito  un  efficace  afflusso  e 
deflusso  nell'area  con  la  riscoperta  del  “Lungomare  liberato”  dalle  auto  e 
restituito ai pedoni ed alle biciclette;

− lo spazio del lungomare senza auto, vissuto da numerosi cittadini e cittadine 
per  passeggiare,  correre,  andare  in  bicicletta,  vivere  il  tempo  libero,  ha 
aumentato  la  consapevolezza  che  lo  straordinario  paesaggio  del  golfo  di 
Napoli, con i suoi beni storici, naturali e paesaggistici, costituisce uno spazio 
pubblico  e  bene  comune  di  livello  mondiale,  che  merita  di  essere 
adeguatamente vissuto e valorizzato anche come fonte di attrazione turistica;

− la rapidità con cui il provvedimento è stato adottato in via straordinaria non ha 
consentito  una piena discussione e consultazione in tutte le sedi istituzionali, 
con  le  associazioni  di  categoria,  con  il  mondo  del  commercio  e  della 
ristorazione, con i cittadini ed i residenti, con la società civile e le associazioni 
di impegno ambientale e di volontariato;

− un  altro  elemento  di  criticità  del  provvedimento  è  stato  determinato  dai 
controlli manuali ai varchi di accesso, che hanno impiegato numerose risorse 
umane degli  agenti della Polizia Municipale,  nonché creato difficoltà anche 
agli aventi diritto, agli autobus ed ai taxi;

− lo  straordinario successo  del  “Lungomare  liberato” e  della  Zona a  Traffico 
Limitato del Mare ha indotto la Giunta Comunale a prorogare il provvedimento 
fino al 30 novembre 2012, al fine di presentare ed adottare un provvedimento 
definitivo, che dovrà essere discusso in tutte le sedi istituzionali preposte, che 
utilizzi i varchi telematici per il controllo degli accessi e che sia il frutto di una 
ampia consultazione,

Tanto  premesso   i  Consiglieri  Comunali  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.42  del 
T.U.E.L e  dell'art.54 del regolamento del Consiglio Comunale , al fine di migliorare 
la vivibilità dei cittadini



Impegna la Giunta Comunale:

Per la  ZTL Centro Antico, a confermare l'utilità e la efficacia del provvedimento 
adottato  dall'Amministrazione  Comunale  e  provvedere  al  contempo  ai  seguenti 
correttivi ed integrazioni:

 ampliare la Zona a Traffico Limitato inserendo l'area di Tarsia, la Pignasecca e 
i Quartieri Spagnoli, attraverso l'istallazione immediata dei varchi telematici di 
controllo e protezione, identificando le risorse necessarie, emanando il bando 
di gara ed avviando l'assegnazione dei contrassegni ai soggetti aventi diritto e 
provvedendo ad un rinnovato impegno ed impiego di  polizia Municipale per 
disciplinare e controllare il traffico residuale interno e la tutela del pedone in 
zone così difficili;

 potenziare il trasporto pubblico nelle ore notturne, in particolare i servizi della 
Metropolitana Linea M 1, per accedere alla zona di Piazza Dante, prolungando 
il servizio fino alle ore 2.00 nei giorni di venerdì, sabato e domenica;

 potenziare  il  trasporto  pubblico  della  C57  nella  zona  di  Via  Duomo,  in 
particolare per la connessione con Piazza Garibaldi, Porta Nolana e parcheggio 
Brin;

 verificare e risolvere specifiche e particolari richieste di accesso per il carico e 
scarico merci nelle zone della ZTL con orario prolungato (Piazza del Gesù e 
via Mezzocannone, da sottoporre ed autorizzare a cura della Commissione di 
Vigilanza  già costituita ed operante;

 proseguire  il  confronto  con  le  Municipalità  onde  verificare  la  possibilità, 
compatibilmente  con  la  stabilità  del  dispositivo  ZTL ed  in  osservanza  del 
Codice della Strada, del transito su via Pessina/piazza Dante, in orari serali e/o 
notturni,  esclusi comunque i giorni prefestivi e festivi; 

 istituire e snellire le procedure per l'assegnazione dei permessi temporanei e 
giornalieri di accesso attraverso le procedure telematiche;

 allargare l'area di carico e scarico per le merci in via San Sebastiano;
 includere l'area antistante i giardini di largo Martusciello nell'area pedonale di 

Piazza Dante;
 pedonalizzare, dopo l'intervento di risistemazione, Piazzetta Miraglia;
 elaborare nuovi progetti di estensione nelle aree, strade e piazze a vocazione 

turistica e commerciale nel Centro Antico della città
 promuovere interventi di  riqualificazione dello spazio urbano e dei  percorsi 

pedonali  del  Centro  Antico,  mediante  l'utilizzo  dei  fondi  del  Programma 
Unesco e dei fondi FAS per i percorsi Turistici, con interventi di manutenzione, 
ripavimentazione ed  illuminazione;

 istituire servizi di trasporto interno all'area, e più in generale a ridosso delle 
stazioni,  mediante  l'acquisto  di  minibus  a  basso  impatto  ambientale  con 
percorsi predefiniti,

 Sollecitare una verifica dell'offerta – sovente non applicata – della tariffa fissa 
dei taxi da e per la ZTL;

 avviare un tavolo con le organizzazioni dei tassisti affinchè si possano munire 



di mezzi di pagamento alternativi all'uso della moneta anche con l'uso di titoli 
prepagati. 

Per la pedonalizzazione di Borgo Marinari:
− accelerare  la  messa  in  esercizio  del  varco  telematico  e  la  distribuzione dei 

contrassegni di accesso;
− ampliare gli spazi dedicati alle attività di ristorazione, nel rispetto delle regole 

di sicurezza definite dal Codice della Strada;
− assicurare  ai  residenti,  in  modo provvisorio,  nel  periodo  invernale  la  sosta 

nell'area, 

Per  la  Zona a  Traffico  Limitato  del  Mare, confermare  la  pedonalizzazione  del 
lungomare di via Caracciolo e di via Partenope e stabilire una correlata ed ampia 
Zona a Traffico Limitato secondo le seguenti modalità:

− presentare un progetto definitivo da approvare secondo le procedure ordinarie 
di coinvolgimento delle Istituzioni e della Municipalità 1;

− assicurare una ampia consultazione sul progetto con il  coinvolgimento delle 
associazioni e dei residenti;

− installare  i  varchi  telematici  di  controllo  ed  accesso,  identificando 
immediatamente  le  risorse  ed  emanando  il  bando  di  gara  per  la  scelta  del 
soggetto attuatore;

− avviare  immediatamente  le  procedure  per  la  messa  in  esercizio  e  la 
distribuzione presso la Municipalità 1 dei contrassegni di accesso della storica 
ZTL Chaia e successivamente per la ZTL del Mare;

− potenziare i servizi di trasporto pubblico;
− elaborare, entro tre mesi, un progetto di riqualificazione del lungomare, che 

completi  la  pista  ciclabile,  restituisca  qualità  urbana  alla  pavimentazione 
stradale,  migliori  l'illuminazione  del  lungomare,  definisca  le  modalità  di 
occupazione del suolo pubblico e individui soluzioni di arredo urbano di alta 
qualità e adeguate al contesto paesaggistico, con l'obbiettivo di recuperare il 
rapporto  tra  città  e  mare  e  offrire  ai  cittadini  un  luogo di  aggregazione  di 
inestimabile valore storico e ambientale,

Per le infrastrutture ed i cantieri in corso:
− accelerare la chiusura del cantiere di Piazza Dante e riqualificare, in sintonia 

con gli interventi di recupero già realizzati per Piazza Dante, lo spazio stradale 
destinato al trasporto pubblico;

− accelerare la risistemazione dello spazio di superficie della stazione Toledo, 
nelle aree contigue di via Toledo e di via Diaz;

− ottenere dal Governo, dalla Regione Campania, in relazione ai fondi Europei, 
le  risorse indispensabili  per  il  completamento dei  cantieri  fino alla stazione 
Garibaldi  e  per  i  progetti  di  completamento  dell'anello  ferroviario 
metropolitano della Linea M 1 fino al Centro Direzionale e, successivamente, 



in  prosecuzione  fino  a  Capodichino,  nonché  per  l'acquisto  dei  treni  per 
incrementare il servizio di trasporto all'utenza;

− ottenere dal Governo, dalla regione Campania in relazione ai fondi Europei, le 
risorse per il completamento della Linea 6 da Mergellina a Piazza Municipio;

− accelerare  i  cantieri  di  Piazza  Garibaldi,  Piazza  Municipio  e  Piazza  Nicola 
Amore,  per  assicurare  una  tempestiva  apertura  dei  servizi  di  trasporto 
all'utenza, secondo il cronoprogramma presentato dalla Società Metropolitana 
di Napoli Spa e validato dall'Amministrazione Comunale;

− accelerare i cantieri di Arco Mirelli, San Pasquale e Piazza Municipio della 
Linea  M  6  per  ampliare  il  servizio  alla  utenza  per  la  zona  di  Chiaia  e 
Fuorigrotta;

− completare nei tempi programmati la pista ciclabile Bagnoli-Piazza Garibaldi, 
programmando e realizzando anche il prolungamento fino a San Giovanni a 
Teduccio per la zona ad est della città,

Per i servizi di Trasporto Pubblico e le innovazioni verso l'utenza:
− potenziare i servizi di trasporto pubblico, anche con una maggiore efficienza di 

gestione, accelerando il progetto di fusione delle società ANM, Metronapoli e 
Napolipark;

− definire il bacino ottimale dei servizi di trasporto da inviare alla Regione da 
parte dell'Amministrazione Comunale, nell’ambito delle diverse opzioni offerte 
dall’attuale quadro normativo fissato dal Testo del decreto-legge 24 gennaio 
2012,  n.  1,  coordinato  con  la  legge  di  conversione  24 marzo  2012,  n.  27, 
recante:  «Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,  lo  sviluppo  delle 
infrastrutture e la competitività». In tal senso si ritiene corrispondente al bacino 
ottimale l’Area Urbana di Napoli, tenendo anche conto del processo di fusione 
tra le società ferro-gomma, della infrastrutturazione in corso che determinerà la 
necessità di una complessiva riorganizzazione integrata dei servizi della linea 
metropolitana con gli autobus;

− contrastare attivamente le politiche di liberalizzazione del trasporto pubblico 
locale sprezzanti dell'esito referendario, riservandosi la possibilità, nell'ambito 
delle norme vigenti,  di  un affidamento diretto in house ai  soggetti  pubblici 
esistenti.

− Adesione alla carta della Città in Bici e prevedere la possibilità una campagna 
di  eco-incentivi   Comunali  per  l'acquisto  di  biciclette  elettriche, 
compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio;

− promuovere  il  bike  sharing  ed  il  car  sharing,  come  servizio  innovativo 
all'utenza destinato agli spazi ed ai punti di maggiore attrazione di utenza;

− elaborare un progetto per il trasporto via mare che investa l'area del golfo e le 
principali attrazioni turistiche e paesaggistiche,

Per le altre ZTL, in linea con la strategia dell'Amministrazione mirata a realizzare 
Zone a Traffico Limitato ed aree pedonali in varie Municipalità:

 procedere all'attivazione della Zona a Traffico Limitato di via Epomeo, così 



come concordato con la Municipalità di riferimento, inizialmente con l'ausilio 
della Polizia Municipale e successivamente con la realizzazione e l'attivazione 
di varchi telematici;

 ampliare  la  Zona  a  Traffico  Limitato  del  Vomero,  concertando  il 
provvedimento  con  la  Municipalità  V°  al  fine  di  ridurre  i  flussi  di 
attraversamento  e  le  problematiche  di  congestione  che  interessano  in 
particolare l'area di San Martino.

 raccogliere  le  sollecitazioni  e  le  proposte  provenienti  dalle  diverse 
Municipalità per proseguire sulla strada della vivibilità urbana e della mobilità 
sostenibile.

Per  il trasporto e mobilità cittadina :  
• prevedere che le attività di carico e scarico siano vietate dalle ore 7,45 alla 8,30 

quando tali attività interferiscono direttamente con l'ingresso degli studenti a 
scuola e/o prevedendo sistemi di protezione fisica dei pedoni.

• prevedere il potenziamento degli stalli di sosta per motociclisti nelle zone a 
ridosso delle ZTL

• prevedere il rispristino di alcune strisce di sosta esclusivamente per i residenti 
lungo il corso Vittorio Emanuele sullo stesso lato dove è consentita la sosta 

• valutare la possibilità di una limitazione per gli ingressi cittadini ai SUV nelle 
ZTL con esclusione dei residenti di tali aree

• tenuto  conto  dell'avvenuto  ammortamento  delle  opere  eseguite  per  la 
Tangenziale  di Napoli, avviare un tavolo di trattative e studio  con A.N.A.S. 
affinchè si  verifichi  la possibilità di  una gratuità  dei  transiti  ovvero ad una 
internalizzazione del servizio

I Consiglieri :


