Comune di Napoli
Data: 05/04/2017, OD/2017/0000345

Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 211 del 4 aprile 2017
Oggetto: regolamentazione della disciplina di accesso all’Area Pedonale Urbana (APU) di via
Luca Giordano e nei tratti successivi, in esecuzione alla Delibera di G.C. n. 102 del 2 marzo2017.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
con disposizione Dirigenziale n. 886 del 22/01/2009 veniva istituita la disciplina viabilistica
nell’area più estesa della ZTL Vomero, includendo anche via Luca Giordano e le strade ad essa
confluenti;
con deliberazione di G.C. n. 1628 del 30/09/2010 è stato approvato il provvedimento istitutivo
di un’Area Pedonale e di una Zona a Traffico Limitato in via Luca Giordano, nel tratto compreso tra
la confluenza di piazza degli Artisti e via Consalvo Carelli, in analogia alla delibera di G.C. n. 1754
del 15/12/2008 ed a integrazione della stessa;
in attuazione del predetto atto, con O.S n. 1649 del 08/10/2010, veniva, tra l’altro, istituita la
nuova disciplina viabilistica nella semicarreggiata destra del citato segmento stradale, come
riportato al punto B della parte istitutiva dell’O.S. 1649/2010;
in considerazione degli eventi di dissesto proprio del tratto di strada compreso tra piazza degli
Artisti e via Consalvo Carelli, veniva sospeso il provvedimento di pedonalizzazione dell’area
parallela per consentire, temporaneamente, il collegamento stradale delle strade a monte e a valle,
nelle more della progettazione e della relativa approvazione di un piano di recupero programmato
dell’intera strada.
Visto che:
con deliberazione n. 16 del 27/11/2012 del Consiglio della Municipalità 5, è stato approvato il
progetto esecutivo di riqualificazione stradale di via Luca Giordano a partire dalla confluenza di
piazza degli Artisti fino a via Scarlatti;
con nota PG/2016/798459 del 11/10/2010 il SAT della Municipalità 5 ha comunicato la
ultimazione dei predetti lavori che hanno comportato l’adeguamento del piano stradale con evidente
connotazione di area pedonale;
nella sopra citata comunicazione, per effetto del nuovo allestimento stradale, il predetto SAT,
ha chiesto al servizio Mobilità Sostenibile, cui attengono le competenze viabilistiche della strada, la
predisposizione degli atti propedeutici alla istituzione dell’Area Pedonale di via Luca Giordano,
tratto compreso tra piazza degli Artisti e via Consalvo Carelli, già disciplinato come ZTL, ciò in
funzione delle determinazioni scaturite dagli indirizzi degli organi politici della Municipalità 5 e
Assessorato alle Infrastrutture, lavori pubblici e mobilità, e con definitiva condivisione
nell’incontro del 28/09/2016.
Letta la deliberazione di G.C. 102/2017, di modifica della deliberazione di G.C. 1628/2010, che
estende l’Area Pedonale Urbana (APU) al tratto stradale di via Luca Giordano compreso tra piazza
degli Artisti e via Consalvo Carelli, già disciplinato come ZTL, si ritiene di attuare la disciplina
viabilistica riportata nella parte istitutiva del presente documento.
Letti il D. L.vo 30/04/1992 n. 285 e successive integrazioni ed il D. L.vo 267/2000,
ORDINA
1.
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Regolamentare gli accessi nella APU di via Luca Giordano, nel tratto compreso tra la
confluenza di piazza degli Artisti e via Consalvo Carelli, già Area Pedonale Urbana, ai
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con i seguenti provvedimenti:
divieto di transito veicolare, con sbarramento dal lato di piazza degli Artisti,
consentendo l’accesso, dal lato di via Consalvo Carelli, esclusivamente alle seguenti
categorie:
a)
veicoli dei residenti, identificabili dalla esposizione dei documenti di circolazione,
e dei possessori di posto auto fuori sede stradale, entrambi diretti agli accessi
laterali sul tratto interessato;
b)
veicoli di servizio, delle Forze dell’Ordine, di soccorso, di emergenza e
dell’Amministrazione comunale;
c)
veicoli degli Enti erogatori di servizi di pubblica utilità che devono effettuare
interventi sul tratto interessato dal divieto;
d)
veicoli che trasportano persone diversamente abili, muniti del tesserino di cui al
decreto Ministeriale - Ministero dei trasporti e Ministero dei lavori pubblici dell’8
giugno 1979, n. 1176, regolarmente rilasciato dalla competente autorità;
e)
altre eventuali eccezioni come il trasloco di suppellettili e simili, potranno essere
autorizzate dal competente Comando di Polizia locale;
divieto di sosta permanente con rimozione ai due lati della strada, eccetto quelli indicati
ai punti b), c), e) per il tempo strettamente necessario alla esecuzione dell’intervento;
istituzione di aree di sosta per le operazioni di carico e scarico delle merci, nell’ansa
ricavata tra lo sbarramento in via Luca Giordano e la confluenza con piazza degli
Artisti, secondo le modalità di cui alla O.S. 673 del 09/10/1996 e per un tempo massimo
di 30 minuti;
regolamentare i restanti tratti di via Luca Giordano, in prosieguo fino alla confluenza di
via Scarlatti, già classificati come APU e limitatamente agli accessi veicolari consentiti
esclusivamente per le categorie già indicate al punto 1 della presente ordinanza, con
parziale modifica della disposizione dirigenziale n. 886 del 22/01/2009, titolo V, lettera A/1,
con divieto di transito veicolare:
con sbarramento lato Carelli ed accesso lato Pitloo, nel tratto compreso tra via Consalvo
Carelli e via Pitloo;
con sbarramento lato Pitloo ed accesso lato Solimene, nel tratto compreso tra via Pitloo
e Solimene;
con sbarramento lato Solimene ed accesso lato Scarlatti, nel tratto compreso tra via
Solimene e via Scarlatti.

Ogni altra ordinanza e/o provvedimento in contrasto con la presente è da ritenersi revocato.
Il servizio autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della
Forza Pubblica previsti dall’art.12 del decreto legislativo 285/1992, per l’esatta osservanza della
presente ordinanza.
Per quanto previsto dall’art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente
ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua
pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua
pubblicazione.
Ai sensi dell’art.37 del C.d.S. D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall’art. 74 del
Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.
Sottoscritta digitalmente da
Il dirigente
arch. Emilia G. Trifiletti
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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