Comune di Napoli
Data: 13/06/2017, OD/2017/0000619

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI E MOBILITÀ
Servizio Mobilità Sostenibile
Servizio Attività Tecniche II Municipalità

ORDINANZA n°40 del 13/06/2017
Oggetto:
modifica temporanea della disciplina viabilistica istituita con O.D. n. 935 del 25/10/2016, nell’area
pedonale urbana approvata con delibera di Giunta Comunale n. 500 del 28/07/2016 ed integrata con delibera di
Giunta Comunale n. 189 del 13/04/2017, che comprende: via Francesco De Sanctis, via Raimondo de Sangro di
Sansevero, via Placido Pasquale, vico Seminario dei Nobili, vico San Domenico Maggiore, vicoletto San
Domenico Maggiore e l’area attualmente aperta al traffico di piazza San Domenico Maggiore prospiciente i civv.
9-12, sino al 31/07/2017.
I DIRIGENTI
Premesso che :
con delibera di Giunta Comunale n. 500 del 28/07/2016 “Istituzione di un’Area Pedonale Urbana oraria,
ai sensi dell’art. 7 comma 9 del D.Lgs. n. 285/1992, che comprende: via Francesco De Sanctis, via Raimondo de
Sangro di Sansevero, via Placido Pasquale, vico Seminario dei Nobili, vico San Domenico Maggiore, vicoletto
San Domenico Maggiore e l'area attualmente aperta al traffico di piazza San Domenico Maggiore prospiciente i
civv. 9-12, tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 19:00”, è stata approvata l’istituzione dell’APU menzionata;
con O.D. n. 935 del 25/10/2016 è stata disciplinata la viabilità all’interno dell’APU oraria;
con Disposizione Dirigenziale n. 1 del 03/02/2017, il servizio Mobilità Sostenibile ha autorizzato la
rimozione degli apparati installati presso il varco di via Portamedina e la successiva installazione degli stessi in
piazza San Domenico Maggiore a protezione dell'APU che comprende: via Francesco De Sanctis, via Raimondo
de Sangro di Sansevero, via Placido Pasquale, vico Seminario dei Nobili, vico San Domenico Maggiore,
vicoletto San Domenico Maggiore e l’area attualmente aperta al traffico di piazza San Domenico Maggiore
prospiciente i civv. 9-12;
con delibera di Giunta Comunale n. 189 del 13/04/2017 è stato approvata un’integrazione alla Delibera n.
500 del 28/07/2016, che prevede l’estensione oraria dell’area pedonale istituita, all’intera giornata.
Considerato che, con concessioni di passo carrabile n. 68-69 del 11/04/2017 del SAT II Municipalità, sono stati
concesse le occupazioni di suolo pubblico per i varchi d’accesso ai condomini di via Raimondo de Sangro di
Sansevero, 20-23; conseguentemente, nelle more dell’attivazione del nuovo dispositivo viabilistico che seguirà
l’installazione (prevista entro il 31/07/2017) del varco di accesso telematico a protezione dell’APU in piazza San
Domenico Maggiore, è necessario consentire il passaggio, nell’area pedonale, agli aventi titolo diretti ai passi
carrai di via Raimondo de Sangro di Sansevero, 20-23.
Ritenuto che occorre modificare le deroghe previste al punto B) dell’O.D. n. 935 del 25/10/2016.
Letti il D. Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni e il relativo regolamento di esecuzione del Codice
della Strada,
ORDINANO
Modificare il punto B) e il punto C) dell’O.D. n. 935 del 25/10/2016, sino al 31/07/2017, ovvero sino
all’attivazione del varco telematico da installare in piazza San Domenico Maggiore, come di seguito
riportato.
B)
-

Il divieto di transito veicolare tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 19:00, nelle strade di seguito elencate:
via Francesco De Sanctis;
via Raimondo de Sangro di Sansevero,
via Placido Pasquale;
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vico Seminario dei Nobili;
vico San Domenico Maggiore;
vicoletto San Domenico Maggiore;
l'area attualmente aperta al traffico di piazza San Domenico Maggiore prospiciente i civv. 9-12.
Dal citato divieto sono esclusi :
i veicoli delle Forze dell'ordine;
i veicoli di emergenza, soccorso e Protezione Civile;
i veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell’espletamento delle attività di loro competenza in
emergenza;
i veicoli destinati al trasporto di persone con limitate od impedite capacità motorie munite del
prescritto contrassegno per la salita e la discesa del disabile motorio;
gli aventi titolo diretti ai passi carrabili di via Raimondo de Sangro di Sansevero, 20-23;
C)

in via Francesco De Sanctis e in via Raimondo de Sangro di Sansevero, uno sbarramento materiale con
dissuasori mobili a scomparsa della stessa tipologia funzionale di quelli già installati a piazza Miraglia e
via Chiaia, con azionamento automatico per il passaggio dei veicoli di emergenza e manuale a cura di
appositi movieri all’uopo individuati dalla società Museo Cappella Sansevero srl, in virtù della
convenzione per la riqualificazione, l’affidamento e la cura di spazi urbani di via Francesco De Sanctis
(adotta una strada) di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 16/07/2015, per il passaggio dei
mezzi autorizzati non in emergenza in virtù delle deroghe di cui al punto B).

Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi revocate.
Le informazioni e la modulistica per richiedere l'autorizzazione per l'accesso nell’APU agli aventi titolo diretti ai
passi carrabili di via Raimondo de Sangro di Sansevero, 20-23, possono essere richieste presso l'Ufficio per il
Rilascio dei Contrassegni, sito in Piazza Dante, 93 - III piano, presso la sede della Municipalità 2.
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 mediante
sospensione temporanea dell’area pedonale urbana. Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare,
unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall’art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per
l’esatta osservanza della presente Ordinanza. A norma all'art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la
presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al
Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato. Ai
sensi dell'art. 37 del C.d.S, D.Lgs 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso riscorso, da chi abbia
interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni
dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente del servizio
Attività tecniche della Municipalità 2
ing. Edoardo Fusco

Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente del servizio
Mobilità sostenibile
arch. Emilia G. Trifiletti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs.
82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune
di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.

