Comune di Napoli
Data: 15/12/2015, OD/2015/0001244

Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio Mobilità Sostenibile
Servizio Servizi di Trasporto Pubblico

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 320 del 15/12/2015
OGGETTO: Rettifica dell'Ordinanza Dirigenziale n. 1200 del 7/12/2015 relativa all'istituzione di aree
di sosta a pagamento per bus turistici.
IL DIRIGENTE
Premesso che:
• con Ordinanza Dirigenziale n. 1200 del 7/12/2015, si è provveduto per quanto di interesse a
revocare le OO.SS. n. 1024 del 10/6/2015 e n. 1963 del 25/11/2010 (punto 1), ad istituire a
pagamento, per tutto l'anno e su tutto il territorio cittadino, aree di sosta miste per autovetture e bus
turistici (punto 2), aree di sosta per soli bus turistici (punto 3), aree di sosta breve per bus turistici
per un tempo massimo di 20 minuti (punto 4), tutte contrassegnate da apposita segnaletica, e a
confermare la regolamentazione tariffaria vigente (punto 5);
• con Ordinanza Sindacale n. 1607 del 21/12/2009 si istituiva al punto 2.b una area di sosta a
pagamento solo per Bus Turistici, senza custodia, in via Tito Angelini sul lato destro direzione Largo
San Martino, nel tratto compreso tra il civ. 20/A e fronte civ. 55, regolata secondo la tariffa di €
5,00/ora dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali e festivi;
• con Ordinanza Sindacale n. 320 del 1/3/2010 si integrava il suddetto punto 2.b dell'O.S. n.
1607/2009 nel senso che, oltre alla sosta per i bus turistici, veniva consentita anche la sosta a
pagamento delle autovetture, senza custodia, regolata secondo la tariffa di € 1,00/ora dalle ore 8.00
alle ore 20.00 nei giorni feriali e festivi;
• con Ordinanza Sindacale n. 1024 del 10/6/2010 veniva istituita al punto 2, tra le altre, un'area di
sosta mista per autoveicoli e bus turistici, contrassegnata da apposita segnaletica, in via Tito
Angelini tratto lato destro tra il civ. 20/A e il civ. 22 alla tariffa unica giornaliera di € 40,00;
• con Ordinanza Sindacale n. 1483 del 6/12/2011 veniva istituito al punto 1 il divieto di transito per i
veicoli di lunghezza sup. a 12.00 m sul percorso stradale compreso tra piazza Vanviltelli e piazzale
San Martino (via Scarlatti - via Morghen - via T. Angelini - p.le S. Martino);
Considerato che, sulla base di quanto sopra premesso, l'area “via Tito Angelini (tratto lato dx tra il civ.
20/A e il civ. 22) (solo Bus fino a 12 m)” è stata erroneamente inserita tra le aree di sosta per soli bus
turistici, di cui al punto 3, invece che tra le aree di sosta mista per autoveicoli e bus turistici di cui al punto 2;
Ritenuto di dover adottare il provvedimento descritto nella parte dispositiva del presente atto.
Lette la O.S. n. 1607 del 21/12/2009, la O.S. n. 320 del 1/3/2010, la O.S. n. 1024 del 10/6/2010, la O.D. n.
1200 del 7/12/2015;
Letto il D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e ss. mm. e ii. e il D.Lgs n. 267/2000.
ORDINA
Rettificare l'Ordinanza Dirigenziale n. 1200 del 7/12/2015 nel senso che l'area “via Tito Angelini (tratto
lato dx tra il civ. 20/A e il civ. 22) (solo Bus fino a 12 m)” deve essere eliminata tra le aree di sosta per soli
bus turistici, di cui al punto 3, e deve intendersi compresa tra le aree di sosta mista per autoveicoli e bus
turistici, di cui al punto 2.
Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi revocate.
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La presente Ordinanza andrà in vigore dalla data di apposizione di idonea segnaletica stradale da parte della
Soc. A.N.M SpA.
Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere
contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale
ed eventualmente potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne presentasse l'opportunità.
Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza
Pubblica previsti dall’art.12 del D.L.vo n°285 del 30/04/1992, per l’esatta osservanza della presente
ordinanza.
Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
ing. Francesco Addato

Il Dirigente
dott. Pasqualre Del Gaudio

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005,
n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai
sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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