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Oggetto: Istituzione dci divieto di transito in nn tratto di via T.Angelini e piazzale San Martino.

IL SINDACO
Premesso che:
•
Il tratto finale di Via Tito Angelini ricade in una zona caratterizzata dalla presenza di attività con
affinità culturali, di svago e ristoro, che richiama lilla affluenza di persone interessate alla
frequentazione del sito;
• che Largo S. Martino rappresenta uno fra i più rinomati luoghi panoramici cittadini. Ospita la
"Certosa di S. Martino" con annesso museo artistico, storico, e architettonico di assoluto prestigio,
forte attrattore di turisti;

• è certamente fra le aree cittadine più ambite per lo svolgimento di manifestazioni del genere in
armonia cui lo scenario si presta a favorire;
• che la predetta strada è priva di sbocco, per cui tutti i veicoli ivi diretti, in particolare i bus di
linea del trasporto pubblico e quelli turistici, sono obbligati ad invertire la marcia nel tratto di strada
a valle d! via Angelini coincidente all'area antistante il piazzale S.Martino, verso cui si accede al
polo museale;
• che quotidianamente, ad ogni ora, si verifica la sosta indiscriminata di veicoli nella predetta
area, in violazione del dispositivo di corsia dedicata alle citate manovre, cosi come verificato c
segnalato nella nutrita corrispondenza da parte di cittadini e degli Organi Istituzionali compreso la
Questura di Napoli che spesso ha effettuato interventi di ordine pubblico derivanti dalla
problematica indicata;
- Visto che:
nelle predette aree di libero accesso, gli interventi di natura preventiva e repressi va non riescono a
conseguire il rispetto dei dispositivi di traffico vigenti, l'Amministrazione Comunale, per manifesta
volontà del Sindaco, ha maturato la necessità di intraprendere iniziative con il fine di preservare l'ordine
ed il decoro che merita l'ambientazione dell'area in tcma ;
-Nelle more che vengano attuati provvedimenti cui sono stati dati i rispettivi indirizzi, si ritiene di
adottare in via preliminare il dispositivo di traffico come indicato nella parte dispositiva del presente
atto;
-Letto il verbale di sopralluogo del giorno 22/10/2013 scaturito in seguito all'incontro tra i soggetti

interessati;
-Fermo restante il dispositivo di divieto di sosta permanente in tutta l'area antistante il Piazzale San
Martino come da 0.S.1735 dci 20/10/2005, nonché della vigente disciplina di regolamentazione della
sosta negli spazi appositamente segnalati;
Letto il D. L. 'vo n° 285/92 e successive moditìcazioni e integrazioni;

ORDINA
Istituire a partire dal29 ottobre 20/3:
l. divieto di transito in via T.Angelini, nel tratto compreso Ira la confluenza di via A.Caccavello ed il piazzale
San Martino, con eccezione dei veicoli intestati a residenti nel predetto tratto di strada e nella Pedamentina a
ridosso del piazzale, dei mezzi di servizio e di soccorso, dei mezzi di trasporto pubblico, dci bus turistici di
Iiunghezza max 12 mt., dei veicoli adibiti al trasporto merci secondo modalità ed orari indicati in O.S. 673 del
11/10/1996, e per i veicoli a servizio di disabili e per le maestranze del Polo Museale indirizzate alla rimessa

fuori strada.
2.

Il senso unico di circolazione in via A.Caccavello, con direzione di marcia a partire dalla confluenza di via
T.Angelini, fino a quella con via R.Morghen.
3. L'obbligo di dare precedenza per i veicoli cireolanli in via Caccavello a quelli in Iransito su via R.Morghen,
all'atto di impegnare la rispettiva confluenza.
Allo stato eventuali ed eccezionali deroghe saranno rilasciate di volta in volta dal Servizio Mobilità Sostenibile
previo richiesta e necessarie verifiche.
Ogni altra Ordinanza in contrasto con il presente dispositivo è revocata.
\

IL DIRIGENTE

a\\i~terim

Ginseppe Pulii ~
Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare, unit mente a tutti gli Agenti della Forza Pubblica previsti
dall'art. 12 del Decreto Legge 30/04/92 n" 285 e agli Au iliari del Traffico previsti dall'ali. 17, comma 132, della
Legge n° 127 del 15/05/97, per l'esatta osservanza della 'esente Ordinanza.

IL SI
Luigi de

2

::.-=rr
'il =
L-,

'~

=gJ

_1J.--:---------~,ll~~~~~~~~~~
Cl,

I

((ì
(')

C
q")

"I

r-

7' C-'
n"";
(~

Cl

,..........

:.r;
;;~

_\

0'1

('.) V'

s>

--]

'(/
:1-'

Cl

~"l ~~
(r'

"_1>
-: ,

./
Ci

S:'

v-

:1
<:.

,~

"

r'

,l

., y

"1

Pago n°

5

ORDINANZA SINDACALE

Progressivo Annuale

n.)t;9t1

del

23

OTT.2D~

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale
Si attesta che la pubblicazione del presente atto,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/00,
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