Prol. n. 176
OGGETTO: Divieto di circolazione e di sosta veicolare, divieto di circolazione pedonale, modifica provvisoria della circolazione di alcune
strade cittadine in occasionedella partenzadel ((96° GiroD'Italia" per il giorno 4 maggio 2013.

IL SINDACO
Premesso che:
il giorno 4 maggio 2013 si svolgerà la lA tappa del "96 giro d'Italia" con partenza dalla Piazza del Plebiscito alle ore 14,20 (km O)e
conclusione della stessa in via Caracciolo presumibihnente alle ore 17,15;
il percorso della gara ciclistica presentato dal Comitato Organizzatore all'Assessorato allo Sport, si svolgerà sul seguente percorso:
Piazza del Plebiscito (trasferimento in passeggiata di tutti i ciclisti in via Caracciolo percorrendo via Cesario Console, via Nazario
Sauro, via Partenope, piazza Vittoria, via Caracciolo), partenza effettiva della gara che si svilupperà su un circuito cittadino per un
totale di 12 giri cost suddivisi: "Cùculto grande" da percorrere per 4 giri: START: Rotonda Diaz, via Caracclclo, svolta su Tommaso
Campanella, viale Gramsci (suddivisa in due corsie che gli atleti percorreranno inizialmente SII quella lato mare), piazza Sannazaro,
via Sannazaro, via Caracclolo, Largo Sermoneta, via Posillipo, via Santo Strato, via Boccaccio, Salita del Casale, via Manzoni, via
Petrarca, via Orazio (svolta a sinistra), via Mergellina, piazza Sannazaro (fontana a destra dei ciclisti), viale Gramsci (Iato monte),
piazza della Repubblica, via Caracciolo, piazza Vittoria, via Partenope, via Nazario Sauro (svolta a sinistra per via De Cesare), via De
Cesare, via Generale Orsini, via Cesario Console, (svolta a destra per via Nazario Sallro), via Nazario Sauro, via Partenope
(suddivisa in due corsie), piazza Vittoria, via Caracciolo, Rotonda Diaz ; inizio dei successivi 8 giri denominato "Circuito piccolo"
che si svilupperanno in continuazione del "Circuito grande" e percorreranno: via Caracciolo, svolta su Tommaso Campanella, viale
Gramsci (suddivisa in due corsie gli atleti percorreranno Ialo mare), piazza Sannazaro, via Sannazaro, via Caracciolo, Largo
Sermoneta (svoita a destra per via .Mergellina), via Mergellina, piazza Sannazaro (fontana a destra dei ciclisti) viale Gramsci (Iato
moute), piazza della Repubblica, via Caracciolo, piazza Vittoria, via Partenope, via Nazario Sauro (svolta a sinistra per via De
Cesare), via De Cesare, via Generale Orsini, via Cesario Console, (svolta a destra per via Nazario Sauroi, via Nazario Sauro, via
Partenope (suddivisa in due corsie), piazza Vittoria, via Caracciolo, Rotonda Diaz ARRIVO;
Considerato:
che è necessario modificare in via provvisoria la circolazione e la sosta in alcune strade cittadine, tale da consentire l'apposizione delle
transenne di delimitazione del tracciato e per permettere la regolarità della manifestazione, come appresso indicato;
quanto concordato nelle riunioni indette dal Gabinetto del Sindaco, dall'Assessorato allo sport, e delle successive riunioni presso la
Prefettura e Questura per l'organizzazione della manifestazione;
Visto che il dispositivo di traffico temporaneo, da attuarsi per la realizzazione della manifestazione, è stato approvato nella seduta del
dalla "Conferenza Permanente dei Servizi per l'organizzazione dei piani di traffico relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro e manifestazioni";
Visto che alla gara parteciperanno squadre con atleti provenienti da paesi nazionali e internazionali ed il seguito ufficiale è formato da mezzi
indicanti la dicitura "Gazzetta dello Sport" ;
Visto che la corsa sarà preceduta da una carovana pubblicitaria e che l'intera manifestazione sarà scortata dalla Polizia Stradale,
Ritenuto pertanto, di dover adottare ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, della sicurezza della circolazione velcolare e pedonale allo
svolgimento della l" tappa del 96° Giro d'Italia i provvedimenti riportati nella parte dispositiva del presente atto;
Letto il D. Lgs. 30/04/92 n0285 e successive modificazioni,
ORDINA
A)
Istituire nella giornata di sabato 4 maggio 2013, dalle ore 08.00 alle 19,00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito e di
circolazione veicolare nelle seguenti strade:
Rotonda Diaz, via Caracciolo, via Tommaso Campanella, viale Gramsci, piazza Sannazaro, via Sannazaro, Largo Sermoneta, via Posillipo, piazza
San Luigi, via Santo Strato, via Boccaccio, Salita del Casale, via Manzoni, via Petrarca, via Orazio, via Mergellina, viale Gramsci, piazza della
Repubblica, via Partenope, via Nazario Sauro, via Raffaele De Cesare, via Generale Orsini, via Cesario Console, viale Dohrn; Galleria Posillipo,
e con presidio della Polizia Locale delle postazioni di controllo alle sottoelencate confluenze:
via Coroglio altezza pontile di Nisida, via L. Cattolica, piazza Bagnoli, Torre Ranieri, Largo Madre Teresa di Calcutta, intersezione Via
Manzoni/via Orazio, intersezione Via ManzonUvia Nevio, via San Nicola da Tolentino, piazza Amedeo/via Vittorio Colonna/via Martucci, via
Piedigrotta, Rampe S. Antonio, via Fuorigrctta, via Acton (galleria), piazza MunicipiolDe Pretis, piazza BoviolDe Preti s, piazzetta Salazar, via
Ferdinando Russo, via Marechiaro;
B)
Istituire dalle ore 00,01 del giorno 4 maggio 2013 fmo al termine della gara e comunque fino a cessate esigenze il divieto di sosta con
rimozione coatta nelle sottoelencate strade entrambi i lati: Rotonda Diaz, via Caracciolo, via Tommaso Campanella, viale Gramsci , piazza
Sannazaro, via Sannazaro, Largo Sermoneta, via Posilìlpo, piazza San Lulgl.vla Santo Strato, via Boccaccio, via Manzoni, via Petrarca, via
Orazio, via Mergellina, piazza della Repubblica, via Partenope, via Nazario Sauro, via De Cesare, via Generale Orsini, via Cesario Console, in
via Generale Orsini nel tratto compreso tra via Partenope e via Mariano Turchi;
C)

Il divieto di immissione nelle vie del percorso per i veicoli provenienti dai passi carrabili e dalle aree con esse confinanti;

D)

Sospensione degli attraversamenti pedonali e divieto di attraversare i tratti interessati dalla gara sportiva;

E)

Sospensione delle aree di sosta a pagamento senza custodia (strisce blu) e dei parcheggi liberi nei tratti di strada interessati dalla
manifestazione;
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In deroga al suddetto divieto potranno circolare i veicoli con a bordo operatori del settore infonnazione giomalistica e radiotelevisiva,
fotografi professionisti preventivamente accreditati e i vcicoli degli organizzatori;
le aziende di trasporto pubblico urbano e extraurbano modificheranno i percorsi e le fermate delle proprie linee ricadenti nelle strade
oggetto del percorso;
in particolare in via Manzoni (direzione Vomero) istituire nella fascia temporale della gara:
il divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto di strada compreso tra il p. I. n 201247 fino al civico 247 ;
uno stazionamento per i veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo in servizio di linea urbana temporaneo;
Consentire nelle ore interessate dallo svolgimento della tappa, la circolazione veìcolare per tutti i veicoli nella corsia preferenziale
della Galleria Vittoria e di via G. Bruno;
Consentire in deroga ai divieti vigenti e comunque fino a cessate esigenze, la sosta dei veicoli dei mezzi del Comitato Organizzatore
nell'area antistante Palazzo Reale e il Teatro San Carlo;
Sospendere. la pista ciclabile nei tratti di strada del fi96° Giro D'Italia";
Sospendere lo stazionamento Taxi nei tratti delle strade impegnati dal passaggio della corsa;
Sospendere in via Partenope dalle ore 06.00 del 4 maggio 2013 al termine della gara e comunque a cessate esigenze le occupazioni di
suolo che ricadono su sede stradale;
Sospendere ogni altra Ordinanza sulle suddette vie e piazze in contrasto con la presente.

l residenti interessati da! provvedimenti di sospensione della sosta ( diviett di sosta ), e i possessori di permesso di sosta degli stalli
personallzzati per persone diversamente abili potranno sostare gratuitamente nelle aree a pagamento senza custodia (strisce blu) relative a
tutti i settori della città 1I0n interessate dai divieti.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale, qualora se ne presentasse la necessità, è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento ed ogni altro
accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina della circolazione vclcclarc e pedonale nel giorno e nelle ore
indicate nella presente Ordinanza, per lo svolgimento in sicurezza della manifestazione.
La relativa segnaletic e le barriere di sicurezza saranno installate a cura degli organizzatori della manifestazione e secondo le disposizioni
impartite dagli org~. el Servizio Autonomo Polizia Locale. Gli stessi dovranno provvedere a coprire provvisoriamente la segnaletica verticale
riportante la discip ina.. della sosta vigente e scoprirla al termine della manifestazione e a provvedere alla diffusione dell'avviso alla cittadinanza.
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Il Servizio Autonomo PoI' a Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica previsti dall'art. 12 del D.L.vo
~sservanza della presente Ordinanza.
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