Comune di Napoli
Data: 25/02/2021, ORDSI/2021/0000150

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Revoca ordinanza sindacale n. 73 del 05/02/2021 - Disposizioni a tutela della sicurezza
urbana e della fruibilità dello spazio pubblico finalizzate al decongestionamento dell’area
di Chiaia mediante pedonalizzazione sperimentale di via Bisignano

IL SINDACO

Premesso che
in data 5 febbraio 2021 con ordinanza n. 73 il Sindaco ha istituito in via sperimentale dal 06/02/2021
al 30/09/2021, all'interno della ZTL "Belledonne Martiri Poerio", un’Area Pedonale in via Bisignano,
per tutti i giorni della settimana, dalle ore 14:00 alle ore 6:00 del giorno successivo, ordinando
altresì ai titolari e ai gestori degli esercizi commerciali e pubblici esercizi, nonché degli altri esercizi di
produzione artigianale di alimenti e dei chioschi su area pubblica, che insistono su tale strada, di
rispettare, salva diversa regolamentazione statale e/o regionale, i seguenti orari di chiusura:
- ore 1:00 del giorno successivo, dalla domenica al mercoledì;
- ore 2:00 del giorno successivo, dal giovedì al sabato.
Tenuto conto che
tale provvedimento, volto a contemperare gli interessi dei residenti ad una attenuazione degli eccessi
della movida e dei commercianti ad una maggiore vivibilità degli spazi all’aperto, trova il suo
fondamento nell’esigenza di favorire il distanziamento fisico, evitare pericolosi assembramenti e di
conseguenza contenere il rischio del contagio da Covid-19 attraverso una maggiore accessibilità
pedonale delle aree pubbliche;
detta ordinanza presuppone l’apertura di bar e ristoranti consentita dalle misure di contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 di cui all'art. 1 del DPCM 14 gennaio 2021 e valide sull’intero
territorio nazionale (cd. “zona gialla”);

Considerato che
il Ministro della Salute con ordinanza del 19/02/2021 a causa dell'aumento dei contagi ha disposto, a
decorrere dal 21 febbraio e per i successivi quindici giorni, l’applicazione alla Regione Campania delle
misure di cui all’art.2 del DPCM 14 gennaio 2021 (cd. “zona arancione”) che invece dispongono la sospensione delle attività di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie;
Preso atto
del mutamento della situazione di fatto e del sopravvenire di nuove circostanze che rendono il
provvedimento non più rispondente alle esigenze di pubblico interesse e di opportunità in base alle
quali era stato adottato;
Valutata
l’opportunità di adottare una nuova ordinanza che in modo più articolato possa disciplinare una
maggiore e migliore accessibilità pedonale delle aree pubbliche quale vera e propria risorsa per la
ripresa in sicurezza delle attività produttive, in quanto assicurando il distanziamento fisico previene
episodi di assembramento e riduce le possibilità di contagio;
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Ritenuto
quindi il venir meno del presupposto di fatto che aveva reso necessaria l’emanazione dell’ordinanza
sindacale n. 73 del 05/02/2021 e che pertanto si possa procedere alla revoca della stessa
ORDINA
Revocare l’ordinanza sindacale n. 73 del 05/02/2021 avente ad oggetto: “Disposizioni a tutela della

sicurezza urbana e della fruibilità dello spazio pubblico finalizzate al decongestionamento dell’area di
Chiaia mediante pedonalizzazione sperimentale di via Bisignano”.
DISPONE

La presente ordinanza va pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web
istituzionale, nonché trasmessa a:
•
•
•
•

Prefetto;
Questore;
Presidente della I Municipalità;
Polizia Locale

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o
in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sottoscritta digitalmente da

Il Sindaco
Luigi de Magistris

La firma, in formato digitale, è stata apposta 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.
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