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OGGETTO: Istituzione di una nuova Z.T.L. nell'area di Chiaia. Revoca del comma 2 delle ordinanze
sindacali n° 132 c 133 del 22 febbraio 2002 e dell'Ordinanza Sindacale n° 1867 del

04/1112005.

n.. SINDACO
•
•

•
•
•

Premesso che le ordinanze in oggetto istituiscono una Z. T.L nella zona di Chiaia;
Visto che allo scopo di limitare maggiormente i flussi di traffìco in anraversamento dell'area
predetta, nel P.G.T.V. approvato dall'Amministrazione ComunaIc sono state previste delle
sosranziali modifiche alla citata Z.T.L.;
Ritenuto che per i motivi esposti sia necessario adottare i provvedimenti riportati nella parte
dispositiva del presenre atto, previo la revoca di quelli indicati in oggetto;
Vis!JJ il piano di segnalamento del Servizio Viabilità e Traffico;
Letto il D. Lgs. 30/04/92 n02R5 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

1. Revocare il comma 2 delle Ordinanze Sindacali n" 132 e 133 del 22 febbraio 2002;
2. Istituire daIa;iorno 8 novembre 2005:
A. il divieto di trllllsito veicolare:
• il "enerdl e nei giorni prefestiv~ dalle ore 20,00 alle ore 04,00 del giorno
successivo;
• il 5llbato, dalle ore 08,00 alle ore 04,00 del giorno successivo;
• la domenica e nei giorni festivi, dalle OTe 08,00 alle ore .:14,00;
eccetto:
a) l mezzi pubblici di linea e non di linea (bus, taxi, auto pubbliche a noleggio con
conducente);
b) Gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta, muniti del tesserino di cui al D.M.LL.PP. 1176 del 08.06.79,
regolannen!e rilasciato dalla competente Autorità, nonché i veicoli della Napoli Sociale
adibiti al trasporto disabili;
c) I veicoli delle Forze dell'Ordine, di soccorso, di emergenza e dell'Amministrazione
Comunale in servizio;
d) I veicoli intestati ad Enti pubblici, Società cd Aziende erogatrici di pubblici servizi, in
chiamata di emergenza, nonché veicoli adibiti al trasporto di materiale e/o personale
addetto al!' esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità in chiamata di
emergt:nza;
e) l veicoli intestati a Società di vigilanza privata in servizio;
f) Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare
per chiamate d'urgenza;
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g) I veicoli che trasportano generi alimentari d"peribili, gas terapeutici, medicinali, trasporto
valori e corrispondel12Jl per gli istituti bancari, direni alle attività che accedono dalle strade
interessate dal divieto;
h) I veicoli adibiti al carico e scarico delle merci <4<lle "re 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore
J4.00 alle ore 16.00;
i) i veicoli dei residenti o dei titolari di posto auto fuori strada, diretti ai passi carrai degli
edifici che accedono dalle strade interessate dal divieto, mtmiti di apposito pennesso
contrassegnato dall'Assessorato alla Mobilità.;
j) i veicoli muniti di apposito permesso contrassegnato dall'As<essorato alla Mobilit~;
k) i veicoli diretti ai garage con accesso dalle strade interessate dal divieto;
l) i velocipedi;
nelle sottoe!encllte strade che potranno accedere attraverso il varco vigilato dì via Dei Mille
all'lntersezione di via Vito Fornari:
l. via Dei Mille dall'intersezione di via Fornari alla confluenza di via Filangieri;
2. via Filangieri;
3. via S. Caterina a Chiaia;
4. piazza dei Martiri nella carreggiata esterna alle fioriere;
5. via Morelli dall'inler.ezione di piazza nei Martiri a quella di via Vaanella Gaetani;
6. via S. Maria a Cappella Vecchia;
7. rampa Caprioli.
Si fa obbligo ai titolari dei f(arage di comunicare agli addetti al controllo del varco, l'elenco dei
veicoli parcheggiati nelle loro strutture.
B. il divieto di transito:
• dallnnedi 1112iovedì, dalle ore 08,00 alle Ore 22,00;
• il venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi. dalle ore 08,00 alle ore 04,00 del giorno
successivo;

• la domenica e nei giorni festivi, dalle ore 08,00 alle ore 24,00;
_etto:
a) I mezzi pubblici non di linea (taxi, auto pubbliche il. noleggio con conducente);
b) Gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione
sensibilmente 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 trasporto disabili;
c) I veicoli delle Forze dell'Ordine, di soccorso, di emergenza e dell'Amministrazione
Comunale in servizio;
d) I veicoli intestati ari Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, in
chiamata di emergenza, nonché veicoli adibiti al trasporto di materiale elo personale
addetto all'esecuzione di lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità in chiamata di
emergenza;
e) l veicoli intestati a Società di vigilanza privata in servizio;
f) Gli autoveicoli, i rnotoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare
per chiamate d'urgenza;
g) I veicoli che trasportano generi alimentari deperibili, gas terapeutiei, medicinali, trasporto
valori e corrispondenza per gli iSlituti bancari, diretti alle attività che accedono dalle strade
interessate dal divieto;
h) l veicoli adibiti al carico e scarìro delle merci dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore
14.00 alle ore 16.00;
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i) i veicoli dei residenti o dei titolari di posto auto fuori strada, direttÌl ai passi carrai degli
edifici che accedono dalle strade interessate dal divieto, lIluniti dì apposito pennesso
contrassegnato dall' Assessorato alla Mobilità.;
j) i veicoli muniti di apposito pennesso contrassegnato dal!'Assessorato alla Mobilità;
k) i veicoli diretti ai garage con accesso dalle strade interessate dal divieto;
I) i velocipedi;
nelle sottoelencate strade che potranno accedere attraverso il varco vigilato di vico
BeUedonne all'intersezione di via Fiorelli;
l, vico Belledonne;
2. piazza Rodinò;
3. via Alabardieri,
4. via Bisignllllo;
S. via Calabritto dall'intersezione di piazza Dei Martiri al civ. 20;
6. via Cavallerizza:
7. piazza Dei Martiri, area delimitata dalle fioriere;
8. via Carlo Poerio,
9. vico II Alabardieri;
lO. vico Satriano;
Il. V.tto Belledonne.
Si fa obbligo ai titolari dei garage dì comunicare agli addetti al controllo del varco, l'elel1co dei
veicoli parcheggiati nelle loro strutture
C. il divieto di transito veicolare il sabato e la domenica, dalle ore 20,00 alle ore 01,00 creetto:
a) I mezzi pubblici non di linea (taxi, auto pubbliche a noleggio con conducente);
b) Gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta, muniti del tesserino di cui al D.M.LLPP. Il 76 del 08.06.79,
regolanncntc rilasciato dalla competente Autorità, uonché i veicoli della Napoli Sociale
adibiti al trasporto disabili;
c) l veicoli delle Fone dell'Ordine, dì soccorso, di emergenza e dell'Anuuinistrazione
Comunale in servizio;
d) l veicoli intestati ad Enti Pubblici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, in
chiamata di emergenza. nonché veicoli adibiti al trasporto di materiale elo personale
addetto all'esecuzione di lavori ed opere Urgenti e di pubblica utilità in chiiUl1ata di
emergenza;
e) r veicoli intestati a Società di vigilanza privata in servizio;
f) Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori con a bordo un medico in visita domiciliare
per chiamate d'urgenza;
g) Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i ciclomotori che trasportano generi alimentari deperibili
o che trasportano gas terapeutici o medicinali;
h) I veicoli ooibiti al cariCò e scarico delle merci dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore
14,00 alle ore 16,00;
i) i vicoli dei residenti;
j) ì veicoli dei possessori di posto auto fuori sede stradale;
k) i velocipedi.
in via Ascensione, p.tta Ascensione, via Plscicelli, via Bausan, vìa S. Teresa a Chiaia
D, il divieto di transito con sbarramento materiale:
1. in piazza Amendola, dell'interviale prospiciente il liceo Umberto;
2. in via Calabritto all'intersezione di piazza Vittoria;
3. in vico dei Sospiri aIl' intersezione dì via Bisignano;
4. in via Ferrigni a!l'intersezione di YÌco Belledonne;
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5. in ~ico Satriano ali'intersezione di via Riviera di Chiaia;
6. in vico S. Rocco all'intersezione di via Riviera di Chiaia e piazza S. Pasquale;
7. in via Torelli all'intersezione di via Carducci;
8. in via Imbriani all' intersezìone di via Carducci e via San Pasquale a Chiaia.
E. Area Pedonale Urbana (nelle more del perfezionamento dell'apposito atto deliberativo);
l. via Cnlabritto, tra il civ. 20 e piazza Vittoria;
2. piazza Rodinò tra vico II Alabardieri e via Cavallerizza;
3. vico San Rocco;
4. via G. Ferrigni;
5. in ~co dei Sospiri;
6. via Imbriani tra via Carducci e via S. Pasquale a Chiaia;
7. via Torelli dalle ore 8.00 alle oreI4.00;
F. li senso unico di circolszione:
l. in via Dei Mille dall'intersezione di via N. Nisco a quella di via Carducci;
2. in via Dei Mille, via Filangieri, via Santa Caterina, piazza Dei Martiri, via Morelli,
dail'intersezione di via N. Nisco a quella di via Vannella Gaetani;
3. in via Vito Fornari, dali 'intersezionc di via Dei Mille a quella di ~co Veuiera;
4. in vico Vet:riera, dall'interse2ione di via Fornari a quella di vico Vasro a Chiaia;
5. in vico Vasto a Chi.ua, dall'intersezione di vico Vetriera a quella di via Dei Mille;
6. in Vill Largo Vasto a Chiaia, dall'intersczione di via Carducci a quella di Largo Ferrantina;
7_ in via Lo Monaco dall'intersezione di via Imbriani a quella di via Cuoco;
8. in ~a Imbriani dall'intersezione di via Carducci a quella di Largo Ferrontina;
9. in largo Ferrantina dall'intersezione di Largo Vasto a Chiaia a quella di via Fiorelli;
lO. in ~a Fiotelli, dall'intersezione di vico Belledonne Il quella di via C. Poerio;
1L in vico II Alabardieri dalI'intersezione di via Alabardieri a quella di piazza Rodinò;
12. ~a Cavallerizza dnll'intersezione di via Bisignano a quella di Largo Ferrantina;
13. in ~co Belledonne e via Alabardieri, dall'intersezione di Largo Fermlltina a quella di
piazza Dei Martiri;
14. in via Carlo Poerio dall'ìntersezione di pi= Dei Martiri a quella di pia;lza S. Pasquale;
15. in via Bisignano dall'intersezione di ~a C. Poerio a quella di via Cavallcri2za;
16. in V.tto Belledonne dall'intersezione di via Cavallerizza a quella di vico Belledonne;
17. in via Cuoco dall'intersezione di via Lo Monaco a quella di via Carducci;
18. in vill Bausan dall'intersezione di via S. Teresa a Chiaia a quella di Largo :Pignatel1ì;
19. in ~a Ascensione dall'ìntersezione dì Largo Pignatelli a quella di p.tra Ascensione;
20. nel primo ìnterviale di Largo Pignatelli (provenendo da via S. Pasquale a Chiaia)
dall'inte=zionc di via Riviera di Chìaia a quella di Largo Pignatelli;
21. nell'intervìale di Largo Pignatelli (fronte via Bausan) dall'intersezione di via Riviera dì
Chiaia a quella di Largo Pignate\li;
22. nell'intervialc di Largo :Pignatelli (fronte ~a Ascensione) dall'intersezione di Largo
Pignatelli a quella di via Riviera di Chiaia;
23. in p.tta Ascensione e via S. Teresa a Chiaia, dall'inrersezione di via Ascensione a quella di
via S. Pasquale a Chiaia;
24. in p.tta Ascensione e via G. Piscicelli dall'intersczione <li via Ascensione a quella di via S.
Maria in Ponico;
25. in ~ia Pa/asciano, dall'intersezione di via Riviera di Chiaia a quella di vico S. Maria in
Portico;

26. ìn vico San Guido. dall'intersezione di vico S. Maria in Ponico a quella di ,ia Rivìera di

Chi aia;
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27. in via Fratelli Magnoni, dall'intersezione di vico S. Maria in Portico a quella di via Riviera
di Chiaia;
28. in V.tto San Guido, dall'intersezione di via Fratelli Magnoni a quella di viC<l San Guido;
29. in vico S. Marta in !'ortìço dall'interoozione di via Palasciano a quella di via S. Maria in
Portico;
G. Il divieto di sosta pennanente con rimozione coatta SII entrambi i lati:
l. in via Alabardieri;
2. in vico Bell.donne;
3. in via Bisignano;
4. in via Calabritto dall'interseziol1e di piazza dei Martiri all'altezza del civ. 20;
5. in via Caprioli;
6. in via Cavallerizza;
7. in p.zza Dei Martiri;
8. in via Dei Mille, dalla confluenza dì via Vittorio Colonna a quella di via filangieri eccetto
nel tratto tra via CardllCci e via Nisco lato sinistro secondo il senso di marcia;
9. in via Domenico Morelli;
IO. in via Filangieri;
11. in via C. Poerio;
12. in via S. Caterina da Siena;
13. in via S. Maria a Cappella Vecchia;
14. in vico II Alabardieri;
15. in vico Ischitella;
16. in vico Satriano;
17. in largo S. Or5Ola;
18 in p.tta Rodinò;
19. in via Palasciano;
20. in vico San Guido;
21. in via Fratelli Magnoni;
22. in vico S. Maria in Portico;
23. in V.tto San Guido;
24. in via Ascensione;
25. in via Bausan;
26. in p.tta Acensione;
27. in via G. Piscicel!i;
28. in via S. Teresa a Chiaia;
H. zone riservate alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo in servizio di
linea urbana:
a) In viale DohJllll11'llltezzadel P.L. 054017 (capolinea);
b) in via Dei Mille aliezza civ. 47:
c) in via Filangieri altezza civ. 73;
d) in via Morelli altezza civ. 26;
e) in via Car~cìolo altezza P.L. 054054.
I. zone riservate alla sosta dei motoveieoli e ciclomotori a due ruote:
a) in via Dei Mìlle sul lato sinistro seçondo il senso di marcia, dall'tntersezione di via Nisco a
quella di via Carducci, in posizione perpendicolare al marciapiede;
b) in via Fomari nel tratto antistante al parco n° i6 posti perpendicolari al marciapiede;
cl in via SantR Caterina a Chiaia sul Ialo sinistro secondo il senso di marcia, n" 20 posti
perpendicolari al marciapiede a partire dall'intersezione di via Chia;,,;
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d) in via Filangieri sul lato destro secondo il senso di marcia, n° 30 posti perpendicolari al
marciapiede, altezza incrocio con piazza Rodinò;
e) in piazza dei Martiri sul lato sinistro secondo il senso dall'intersezione di via Santa Caterina
a Chiaia a quella di via Morelli, lungo il tratto antistante la galleria Navarro;
f) in via Morelli nell'emiciclo antistante il parcheggio Morelli, n° 20 posti perpendicolari al
marciapiede;
g) in via Morelli sul lato destro secondo il senso dall' intersezione di via Arcolco a quella di via
Gaetani, n° 15 posti perpendicolari al marciapiede altezza intersezione con via Gaetlmi;
h) in via Riviera di Chiaia sul lato destro secondo il senso di marcia a partire dall'intersezione
di via Calabritto, nO 15 posti perpendicolari al marciapiede;
i) in largo Pignatelli sul lato destro secondo il senso di marcia, nO lO posti perpendicolari al
marciapiede a partire dall'intersezione di via San Pasquale a Chiaia;
j) in via Largo Vasto a Chiaia sul lato destro secondo il senso di marcia, dall'intersezione di
via Carducci al varco di accesso al Liceo "Umberto" e dallo stesso varco a fronte ingresso
garage Majestic, nO 25 posti perpendicolari al marciapiede;
k) in via Largo Vasto a Chiaia sul lato destro secondo il senso di marcia, nO 25 posti
perpendicolari al marciapiede di fronte all'intersezione con via Nisco ;
l) in piazza Arnendola n° 70 posti perpendicolari ai marciapiede nell'interviale antistante al
Liceo ··Umberto";
m) in via 10re11i sul lato sinistro secondo il senso dall'intersezione di via Carducci a quella dì
via San Pasquale a Chiaia n lO posti perpendicolari al marciapiede;
n) in via Fiorelli sul lato sinistro secondo il senso di marcia, dall' intersezione di vico
Belledonne all'altezza del civ, 12, in posizione perpendicolare al marciapiede;
o) in via Fiorelli sul lato destro secondo il senSD di marcia nO 12 posti perpendicolari al
marciapiede a partire dall'intersezione di vico Belledonne;
p) in vico Belledonne sul lato destro secondo il senso di marcia, dalI'imersezione di Largo
Fe.rrantina a quella di via Fiorelli, in posizione perpendicolare al mamiapiede.
Ogni Ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi revocata.
Ò

IL DIRIGENTE
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Il slRiZio Autonomo Polizia Municipale è incaricato di vigibre, unilamellte a tutti gli altri Agenti della Forza

Pubblica previsti dall'art.12 del D.L.vo 30i04/1992 n0
L' ASSE
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l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
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