MARATONA DI NAPOLI. IL DISPOSITIVO DI TRAFFICO IN VIGORE DOMENICA

In occasione della Maratona di Napoli, domenica 29 gennaio, dalle ore 08.00 alle
13.30 e comunque fino a cessate esigenze, sarà in vigore il divieto di transito e di
circolazione veicolare nell’area delimitata dalle seguenti strade (vedi grafico
allegato):
Corso Vittorio Emanuele, piazza Mazzini, via Salvator Rosa, via Pessina, via
Broggia, via Costantinopoli, piazza Cavour, via Foria, piazza Carlo III, via S.
Alfonso Maria dei Liguori, via Arenaccia, corso Novara, piazza Garibaldi, corso
Lucci, via Vespucci, via Nuova Marina, via Colombo, piazza Municipio, via Acton,
lungomare Caracciolo/Partenope, Galleria delle IV° Giornate, via Caio Duilio, via
Consalvo, via Terracina (da via Consalvo a via Cinthia), piazzale D'Annunzio, via
Claudio, piazzale Tecchio, via Giulio Cesare, via Fuorigrotta.
In deroga al divieto potranno circolare i mezzi pubblici, quelli con a bordo disabili e
operatori di pubblico servizio e i veicoli che trasportano generi alimentari deperibili.
Dalle ore 08.00 alle 14.30, e comunque fino a cessate esigenze, sarà vietato il transito
e la circolazione a tutti i veicoli a motore, con esclusione dei mezzi del Comitato
Organizzatore, delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile, nelle seguenti strade
e piazze interessate dalla gara podostica: Piazza del Plebiscito, Piazza Trieste e
Trento, via Vittorio Emanuele III, via S. Carlo, piazza Municipio, via Cesario
Console, via Nazario Sauro, via Partenope lato mare, piazza Vittoria, via F.
Caracciolo, piazza della Repubblica, via Santa Lucia, via Chiatamone, via Ugo
Foscolo, largo Sermoneta, via Medina, via Depretis, piazza Bovio, corso Umberto,
piazza N. Amore, via Sannazzaro, piazza Sannazzaro, Galleria Laziale, via
Fuorigrotta, piazza Italia, via delle Legioni, via Caio Duilio, largo Lala, viale
Augusto, piazzale Tecchio.
Anche le strade confluenti sul percorso della Maratona saranno chiuse al traffico fino
a cessate esigenze.
Per i veicoli autorizzati a circolare nell’area sarà consentita la circolazione:
 a doppio senso veicolare nella galleria delle IV giornate e nel tratto di Salita
della Grotta compreso fra l’intersezione di piazza Piedigrotta e l’imbocco
della Galleria;
 il senso unico di circolazione in via Arcoleo, dalla intersezione di piazza
Vittoria a quella di via Morelli (ingresso Galleria);
 il doppio senso di circolazione nella corsia preferenziale di via G. Bruno;
 il senso unico di circolazione in via Mergellina da via Posillipo a via Orazio;
 il senso unico di circolazione in viale Gramsci, da piazza Sannazzaro a piazza
della Repubblica;
Sarà sospeso lo stazionamento Taxi di via Santa Lucia e via Caracciolo (antistante il
molo aliscafi);
I residenti possessori di permesso di sosta nelle aree regolamentate a pagamento
senza custodia (strisce blu) interessate dai provvedimenti di sospensione della sosta (
divieti di sosta ), potranno parcheggiare anche nelle aree di sosta regolamentate a
pagamento senza custodia limitrofe ai settori interessati dai divieti.
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