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OGGETTO: Istituzione
(completamento) .

di un percorso di mobilità ciclistica "Bagn oll - piazza Garibaldi"

IL SINDACO
Premesso che:
• con deliberazioni di Giunta n.829/2010, u.1231/2010, n.342/2012 e n.568/2012, sono stati approvati i lavori di
realizzazione del percorso di mobilità ciclistica "Bagnoli - piazza Garibaldi";
• il Servizio Qualità dello Spazio Urbano letto:
l. l'artA comma I lettera a, b, c, d e l'arl.9 del D.M. 30 novembre 1999, n. 557 "Regolamento recante norme
per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili" (G.U 11. 225, 26 settembre 2000, Serle
Generale);
2. il parere protocollo 6234 del21 dicembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
il completamento del percorso di mobilità ciclistica per la città di Napoli
ha definito
trasmettendo con PG/20 12/0898605integrazione tecnico/amministrativo;
Visto che:
• con O. S. 1183 del 9 novembre 2012 è stato istituito il primo tratto della pista ciclabile di collegamento tra via
Nuova Agnana e piazza Vittoria;
•
il percorso anche per questa seconda parte si svilupperà sia su sede stradale con corsia propria che su corsia

ricavata sul marciapiede e quindi promiscua pedonale;
Letto il D.L.vo n0285 del 30 aprilel992 e successive modifiche ed integrazioni.
ORDINA
ISTITumE il completamento dell'itinerario ciclabile" Bagnoli - piazza Garibaldi" sulle sottoelencate strade e come
riportati sui grafici facente parte integrante della presente Ordinauza Sindacale:
nel tratto compreso tra via Toledo (stazione Toledo) e piazza Garlbaltli un percorso promiscuo pedonale/ciclabile sul
marciapiede e su sede stradale a doppio senso di marcia comprendente le seguenti vie e piazze:
•
via Toledo, piazza Carità, piazza Sette Settembre, piazza Dante, via Port'Alba, via San Pietro a Maiella,
piazza Miraglia, via dei Tribunali, via Concezio Muzy, piazza Enrico De Nicola, via Maddelena, piazza
Mancini, piazza Garibaldi;
nel tratto compreso da piazza Garibaltli (piazza Mancini) a via Toledo un percorso promiscuo pedonale/ciclabile
e su
sede stradale a doppio senso di marcia:
•
via Annunziata, via Forcella, via Vicaria Vecchia, via Duomo, via San Biagio dei Librai, piazzetta Nilo,
piazza San Domenieo Maggiore, via Benedetto Croce, piazza del Gesù, piazza Domenieo Capitelli, via
Maddaloni;
nel tratto da piazza Garlbald! a piazza San Domenico Maggiore nel tratto compreso da piazza Gartbatdi (piazza
Mancini) a via Toledo un percorso promiscuo pedonale/ciclabile e su sede stradale:
•
via Marco di Lorenzo, via Cesare Carmignano, via Carmine, piazza del Carmine, piazza Mercato, via
Sant'Eligio, via San Giovanni in corte, via Lìborlo Romano, via Saverìo Baldacchini, via Marina, via Porta
di Massa, via Mezzocannonc
nel tratto di via Marina un percorso promiscuo pedonale/ciclabile e su sede stradale:
• da via Porta di Massa a piazza del Carmine
Tutti::

:~~~~:~:iit::risultino in contrasto con la presente, devono ritenersi sospese.
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Il Servi;do Autonomo Polizia Locale è incaricato di Vig~'e, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica
previsti dall'art.12 del D.L.vo 30/0411992n0285, per l'esat osservanza della presente Ordinanza.
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