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SERVlZIO VlABILITA' El TRAFFICO
ORDINANZA SINDACALE

N.pr. 6§Z
'I
OGGETTO: IstituziODI~ di l,lIl particolare dispositivo dì traffico in 'occasione della rrumifestazione "Rate fq" the Cure"
per il giorno 9 ottobre :lOll.
Il
IL SlNDACO.
Premesso che nella domellÌc& del prossimo 9 ottobre 2011 si svolge~ la manifestazione "RfU-e for ths Cure " di corso
contro il MnDre al serw gara competitiva di 5 k:m e passeggiata di 2 km, i partecipanti con partema da PillZ7a del
P!i;biseito, pro~guiranno per via C. CODsole, via S. Lu.cia, via L~cilio. via Nazario Sauro, WL Cesario Console ed
arrfvo in pis.:aa del Plebiscito (per la passeggiata dì 2 km,) gli àtlet,ì che partecipe-(1n:tW alla comperitiva p-ot;ederarmo
p!fJ' via Cbiatamoue, via U. Foscolo, via. Partenope. via Caraec'iolo. giro boa altezza Cirookl Tennìs Napoli; via

Caracclolo, via rartenop~ via N. Sauro, via C. Console ed arrivo U/ piazza del Plebiscito;
Visto che per con~tire lo svolgimento di detta manifestazione occorrp predisporre Wl idOneo dispositivo di traffico; ,
Visto me il dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi è stato approvato nella seduta del 27/09!201 l dalla "Conferenza
Permanente del Servizi pèt }'organizzaz:l()1U! dei piaJ1i di traffiCi' relattvi all'ttttlvaziOF/l! dei canrieri di lavoro' e
manifesraziom";
Visto le risu.ltltnZé delle Conferenze dei Servizi $\folte presso·la sala plgnaticUo il 20 luglio e 12 settembre 2011;
Ritenuto per le motivazìoru espresse di dover adottare ì provvedimentilmegJio specificarl nella parte dispositiva del preseote
atto;
i
Letto il D. L. 'ilO 30/04/1992 n 28:5.
,
ORlnN' A I
Il giorno 9 ottobre 2011 dalle ore 9,30 alle ore 11,30 e cOl1tlmqut! finq a cessate esigenze:
A) vietare il ttausito e- la circolazione a rutti 1 veicoli à mQtor~, eetett"c quellì de! Comitato organÌZZ3lQfe della
manifestazione, in: via C. Console. via S. Lucia, via Ludl1n., vLaj Chiatamone, via U. FOSCoICt, vi$ ParteDope, via
Caracclolo. giro boa altezza Circ:olo Terrni.~ Napon pia2Za Vittor~, via Partenope, via N. Sal.lro, dall'interse;d.ooe di
viale D()ilrn a quella di via C. Console, nella parte di carreggiata lf' mare opportunamente delirnitùa e in pmzza del
Plebiscito, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atJ "
.
B) istituire:
,
a. il senso unico di circolazione in via Artoleo dall'intersezione di riaua Vittoria a quella di via Cbiat3mone;
b. il senso unico di circolazione ce1['inte.rv:iale di P\azza Vittoria dtll'ingresso della Villa Comunale a via Arcoleo;
é. il doppio senso di Cilcolazione nella Galleria della Vittoria;
I
d. Il dìvìeto di transito veicolare, nella carreggiata di piazza dd Plebiscito ~istante il Comrrzilirer;
e. Il divìeto di tran,&Ito veicolàte eccetto i veicoli dei: residenti,
disabìli muniti di cont:rassegno H, emergenza e di
soc<:orw. Forze dell'Ordine:
~
• a) il1 via Solitaria, pì:a~tta Salazar, Rampe pagg:f..
r' çhe potrarmo circolare a senso WllCO allilmato;
•
b) in pia22'it Santa Maria Degli Angeli, vÌà G. Ser
piaz:r..a: Carolina., 'Via MoDte di Dio, via Chiaia;
Ogni altra ordinanza ,in cot:m'astO con la pl:esente deve intendersi ~ospe a.
IL OIRIGENTE
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r(~10 Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni ialtro provvedimento dì carattere contingente eh;;: si
ritenga necessario per là disciplina e la sicurezza della circOlazi~ne vei*olare e pedonale.
Data la natura tempornne4l del provvedimento, esso sarà attuato mediante sbarramenti e la delùnitaz:ioni delle carreggiale a
cura degli organizzatori della manifestazione secondo le indicazioni della Polizia Locale.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigil.ar~4..tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti
dall"art 12 del D. L.vo 30/()41l992 n~28:;, per l'esatta osJ~~ap.?a:(di;Ua..~~1e Ordinanza:
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