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COMUNE D. NAPOU

VII DIREZIONE CENTRALE
SERVIZIO VIABILITA'E TRAFFICO
Pro!. n.

/J/.;

ORDINA~ZA

SINDACALE

OGGETTO: Divieto di circolazione \:eico1are e modifica pravvisoria della circolazione di alcune strade cittadine in occasione
della "MARATONA IN'IERNAZIONALE ClTI'À DI NAPOLI" prevista nel giomo 30 Gennaio 20 11.

IL SINDACO
Premesso che con O.S. n. 68 del 1911112011è stato istituito il divieto di circolazione velcolare sull'intero territorio
cittadino per la domenica ecologica del 30 Gennaio 20 Il,
Visto che nel giorno su indicato si svolgerà la manifestazione podistica «Napoli Marnthon" nella quale verrà dispuuu la
gara della MaraID"a Città: di Napoli cen partenza dalla Piazza del Plebiscito alle ore 07,50 ed arrivo nella stessa piazza
presumibilmente aUe ore 12,30;
Visto il percorso della manifestazione podistica MarotoM Città: di Napoli presentato dal Comitato OIganizzalore
all'Assessorato allo Sport: Piazza del Plebiscito. via Cesario Console, via Nazzario Sauro, via Partenope. piazza Vittoria,. via F.
Caracciolo, via e p132"7.a Sann3 zz-aTO. galleria Laziale, via Fuorigrotta, via delle Legioni, via Caio Duilio, largo Lala, viale
Augusto, piazzale Tocchio, Mostm, piazzale Teccbio, viale Augusto, piazza Italia. via Fuorigrotta, galleria Laziale. via
Sannazzaro, \iaF. CllIacçiolo,largo Sermoneta, via F. Carn.cciolo. piazza Vittona, via Partenope, via N. Sauro. via C. Console,
piazza Del Plebiscito, piazza Trieste e Trento, via S. Carlo, via Vittorio Emanuele III, piazza Municipio, via Depretis, piazza
Bovio, COISO Umberto, piazza N. Amore, corso Umberto, pi8Z2Jl Garibaldi, COISO Umberto, piazza N. Amore, corso Umberto,
piazza Bovio, via Depretis, piazza Municipio, via Medina, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele ili, via S. Carlo, piazza
Trieste e Trento, piazza del Plebiscito, via Cesario C()[lSoIe, via Santa Lucia, via Chiatamonc, via U. Foscolo, via Panenope,
piazza Vittoria, via F. Caracciolo, largo Sennoneta" ,.'ia F_ CaralX:iolo, piazza Vitto~ via Partenope, via N. Samo, via C.
Console, piazza Del Plebiscito, pi=a Trieste e Trento, via S. Carlo, via Vittorio Emanuele m, piazza Municipio, via Depretis,
piazza Bovio, corso Umberto, piazza N. Areore, corso Umberto, piau.a Garihaldi, corso Umberto, piazza N. AmOTe, corso
Umberto, piazza Bovio, via DepretÌS, piazza Municipio, via Medina, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele m, >ia S. Carlo,
piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito, via Cesano Console, via Santa Lucia, via Cbiatamone, via U. Fosoolo, via
Partenope, piazza Vittoria, via F. C.amcciolo, largo Sennone1a, via F. Ca=iolo, piazza Vittoria, via Partenope, via N. Sauro,
via C. Console, piazza Del Plebiscito.
Considerato che è necessario modillcare in via provvisoria la circolazione di alcune strade cittadìne, tale da consentire
l'apposizione delle transenne di delimit-.zione del tracciato e per permettere la regolarità della manifestazione, come appresso
indicato;
Visto quanto concordate nelle riunioni indette dall'Assessorato allo sport, per l'organi:z2a.z;ione della manifestazione
podistica "Napoli Marnthon", prevista por il 30 GeIItUrio 20Il;
Visto che il dispositivo di traffico u,'1Ilporaneo. da attuarsi per la realizzazione della manifestazione, è stato approvato nella
seduta del 2510112011 dalla "Confererrz.a Permanente dei Servizi per l'organizzazione dei piani di trlIffico r:elativi
all' attivazione dei cantieri di lavoro e manifestazìoni"~
Letta la nota n. 81 del 13.01.2011 dcll'Assessonrto alle Politiche dello Sport, con la quale si trasmette il percorso definitivo
della Maratona e il veIbale della riunioroe del 1210112011;
Letto il D. Lgs. 30104192 n0285 e successive modificazioni.

ORDINA

Nella giornata di domenica 30 Gennaio 2011:

,
I) Vietare dalle ore 07.30 alle 12.30 e comlUl<[ue fino a cessate esigenze, il transito e la circolazione a tutti i veicoli a
motore con esclusione dei Inez.zi del Olmitato Organizzatore, di Emergenza, delle Forze dell'Ol1lioe, della Protezione
Civile. nelle seguenti strade e piazze interessate dalla ma.nifegtazio~
_.
Piazza del Plebiscito; via Cesario Console, via Nazz.ario Sa"fi';,,, Partenope (nella carreggiata lato mare
opportunamente delimitata a separazione della corsia di emeIgenza di m. 3,50 Jato edifici); piazza Vittoria; via
Canm.:ìolo trotto da piazza Vittoria alla confluenza con viale Ì)o~ nella carreggiata lato mare opporttlnamente
transcmmta; via Carncciolo (natto dalla confluenza con viale Dohm a p.iazza della Repubblica); via Caracciolo (tratto
da piaz:z;a Dclln Repubblica a via Sannazzaro), nella carreggiata opportunamente delimitata lato mare a separazione
della corsia di emergenza di ID.. 3,50 lato edifici)~ via Caracciolo (tnltto da via sannazzaro a lwgo Sennoncltt); via c
piazza SannaTJ'JUO~ galleria Laziale, via Fuorigrotta. via delle Legioni, via Caio Duilio; largo Lala; viale Augusto;
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2)

3)
4)

5)
6)

piazzale Tecchio; piazza Italia; llll·go sermoneta; via C. Console; pia7.za Trieste e Trento; via S. Carlo; via Vittorio
Emanuele ili; piazza Municipio; via Depretis nella carreggiata lato dx del senso di marcia opportunamente delimitata;
piazza Bovio; corso Umberto; pi32Z' N. Amore; piazza Garibaldi; via Medina; via Santa Lucia; via Chiatamone; via U.
Foscolo.
I suddetti ,tratti di strada saranno riaperti. al traffico a fine cessate esì.genze valutate congiuntamente a cura degli
organizzatori della Manifestazione e del SelVizio Autonomo di Polizia Locale;
Vietare dalle ore 7.30 alle ore 12.30 comunque :fino a cessale esìgenze, il tmnsito a tutti i veicoli a motore con
esclusione dei mezzi del Comitato Organizzatore, di Emergenza, delle Forze dell 'Ordine, dclla Protezione Civile nelle
sUade confluenti sulle arterie di cui al precedente punto l);
Vietare dalle ore 04,30 alle ore 10)0 e comunqne fino a cessate esigenze, la circolazione di nrrti i veicoli, ad esclusione
di quelli del comitato Organizzatore, neUi' galleria di Posrillipo (Laziale);
Consentire dalle ore 04.30 e fino cessale esigenze, la circolazione a doppio senso veicolare:
nella galleria delle IVO giornate;
nel tratto di Salita della Grotta compreso fra l'intersezione di piazza Piedigrotta e l'imbocco della Galleria;
Istituire fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta nella corsia delimitala a mi 3,50 lato Alberghi,
in via Partenope e via N. Santo e in via Caracciolo (tratto da vìa Sannazzaro a piazza Della Repubblica).
Istituire dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e comunque fino a cessate esigenze:
il divieto di transito veicolare ad eccezione dei veicoli dei residenti e dei taxi in via T. Campanella;
il senso unico di circolazione ÌjJ. via Arcolco, dalla intersezione di piazza Vittoria a qnella di via Morelli
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il doppio senso di circolazione
tutti i "'"eicoli nella corsia preferenziale di via G. Bruno;
il senso unico di circolazione nella corsia delimitala a mi 3,50 lato Alberghi, in via Partenope e via N. Sauro,
da piazza Vittoria a via C. Console.
7) Istituire dalle ore 7.30 alle ore 12,30 e comnnque fino a cessate esigenze:
il senso unico di circolazione in via Mergellina da via Posillipo a via Orazio;
il doppio senso di marcia in via Mergellina nel tratto compreso tra via Orazio e piazza Sannazaro;
il senso unico di circolazione nella corsia delimitata a mi 3,50 (Iato sinistro dell' attuale senso di marcia), in via
il senso unico di circolazione in viale Gramsci, da piazza Sannazaroapiazza della Repnbblica;
8) Istituire dalle ore 01.00 alle ore 12.jO e cQmunque.fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta in ·via
C Console.
t·
9) Consentire dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e comunquè fino a cessate esigenze, la circolazione veicolare per tutti i veicoli
nella corsia preferenzia1e del1a CmlJleria Vittoria e di via G. Bruno;
IO) Soopendere lo stazionamento Taxi di via Santa LuCia e via. Caraceiolo (antistante il 111010 aliscafi);
11) Sospendere ogni altra Ordinaoza sul1e suddette vie e piazze in CQIltrastO Con la preseÌ!te.
l resUknti p"_ssori di permesso di sosta 1Ìe/le aree reg<J1Jlmimtote a
senza·custodia (strisce blR) interessate dai
prlWlIe:dirnenJj di sospensione della sosta ('liivieti di sosta), possono parcheggiare anche nelk aree di lu)!da regoUunenhJie a
pagamento senza custodia limitrofe ai _ori iIltoessati dai dividi
l fruitori di posti riservati snlle strad.e'inter"'ate daì provvedimenti di sospensione della sosta (divieti di sosta), ~no
plIlcheggiare nelle aree di sosta a pagamento ,.eDza tustodia del settore interessato daì provvedimenti nei settori immediatamente
limitrofi.
La relativa segnaletica e le barriere di sicureZza saranno installate a cura degli organizzatori della manifestazione e secondo le
disposizioni impartite dagli organi del Servizio Autonomo Potizia Locale.
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ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga
n ~ disciplina e la sicurezza d,eh ~one::,veicolare e pedonale nel gìorno e nelle ore indicate nella presente

ordinariZa per lo svolgimento insicurezza deUà manifestazlO~.
Il Servizio Antonomo Polizia Locale è ineari
.', unìlamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti
dall'art.12 del DL.vo 30/04/1992 n'285,
, della presente Ordinaoza.
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