Comune di Napoli
Data: 16/11/2016, OD/2016/0000995

Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità
Servizio Mobilità Sostenibile
Servizio Servizi di Trasporto Pubblico
ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 618 del 16.11.2016
OGGETTO: Istituzione fino al 31/01/2017 per i giorni delle domeniche e dei festivi di aree per la sosta riservate
agli autobus turistici. Modalità di accesso alle suddette aree in deroga all'O.D. n.1199 del
07/12/2015 relativa ad “istituzione di un particolare dispositivo di regolamentazione del transito
in area urbana dei bus turistici”.
I DIRIGENTI
Premesso che:
- Con O.D. n. 1200 del 07/12/2015 fu reso necessario aggiornare il dispositivo generale di regolamentazione del
transito veicolare in area urbana dei bus turistici diretti verso i principali punti turistici del centro cittadino che,
visto i flussi turistici sempre più numerosi nella città di Napoli, non sono più concentrati in particolari periodi
dell'anno quali le Festività Natalizie e Pasquali, Maggio dei Monumenti ecc.;
- In particolare ai punti 2) e 3) della menzionata ordinanza, furono istituite rispettivamente, per tutto l'anno e su
tutto il territorio cittadino, contrassegnata da apposita segnaletica, sia aree di sosta lunga mista, regolamentate a
pagamento per autovetture e bus turistici che aree di sosta lunga per i soli bus turistici;
- Al punto 4. della su indicata ordinanza, sempre segnalate da apposita segnaletica, furono istituite aree di sosta
breve per bus turistici, per un tempo massimo di 20 minuti a tariffa unica, per consentire la salita e la discesa dei
passeggeri in prossimità delle zone a maggiore attrazione turistica;
- Con Ordinanze Sindacali n. 1764 del 22/10/2010 e n. 639 del 19/4/2011, venivano individuati, per il
pagamento della sosta dei bus turistici, varie forme di abbonamento mensili, giornaliere ed “half day” per max 4
ore di sosta, tra l'altro confermate al punto 5 del dispositivo dell'O.D. n.1200/2015;
- Con O.D. n.1199 del 07/12/2015, al fine di meglio regolamentare il transito e l'accesso nell'area urbana dei bus
turistici, fu istituito il divieto di transito nei giorni di sabato, domenica, festivi e prefestivi in tutte le strade del
territorio cittadino ad esclusione di quelle incluse nel dispositivo per la Zona Ovest-Centrale-Collinare-Nord-Est;
Considerato che in seguito al sopralluogo del 21/10/2016 (acquisito al PG/2016/910386 del 16.11.2016) di cui
ad apposito verbale, per l'approssimarsi delle festività natalizie, sono state individuate nuove aree di sosta mista
per bus turistici localizzati nella Zona Centrale da utilizzare in specialmodo per i giorni sabato, domenica, festivi
e prefestivi, e precisamente quelle di:
a) via Riccardo Filangieri Candida Gonzaga lungo il lato dx del senso di marcia in direzione via Acton tratto da
P.I. n. 0900604 fino ad altezza degli stalli blu a pagamento;
b) via A. de Gasperi lungo il lato dx del senso di marcia tratto dalla confluenza con via Marchese Campodisola
fino ad altezza fermata ANM;
Ritenuto che:
- In deroga all'O.D. n. 1199 del 07/12/2015, ed a titolo temporaneo, possa essere consentito l'accesso a tutti gli
autobus turistici diretti alle aree di sosta indicate in precedenza preventivamente accreditati dall'ANM, fino
ad esaurimento della disponibilità di parcheggio;
- Per le motivazioni espresse, di dover adottare il provvedimento descritto nella parte dispositiva del presente
atto.
Letto il D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e ss. mm. e ii. e il D.Lgs n. 267/2000.
Lette la O.D. n. 842 del 15/12/2014, l aO.S. n. 2159 del 29/12/2010, la O.S. n. 1483 del 06/12/2011, la O.S. n.
153 del 20/02/2009, la Disposizione Dirigenziale del Servizio Viabilità e Traffico n. 1 del 21/02/2009;
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1. Istituire fino al 31/01/2017 per i giorni delle Domeniche e dei festivi le seguenti aree di sosta miste per
autoveicoli e bus turistici, contrassegnate da apposita segnaletica:
- via Riccardo Filangieri Candida Gonzaga lungo il lato dx del senso di marcia in direzione via Acton
tratto da P.I. n. 0900604 fino ad altezza degli stalli blu a pagamento;
- via A. de Gasperi lungo il lato dx del senso di marcia tratto dalla confluenza con via Marchese
Campodisola fino ad altezza fermata ANM;
2. Confermare la seguente tariffazione:
a) per gli autoveicoli la tariffa già vigente su tali aree;
b) per i bus turistici le seguenti tariffe:
 unica di € 1,50 (uno/50) per la sosta breve (max 20 minuti per consentire la salita e la discesa dei
passeggeri in una specifica area autorizzata) mezza giornata (half day) di € 20,00 (venti/00) per la sosta
per un massimo di 4 ore (su tutte le aree autorizzate);
 unica giornaliera di € 40,00 (quaranta/00) per la sosta di lunga durata (su tutte le aree autorizzate);
 unica giornaliera di € 50,00 (cinquanta/00) per la sosta di breve e di lunga durata (su tutte le aree
autorizzate);
 mensile di € 400,00 (quattrocento/00) per la sosta di lunga durata (su tutte le aree autorizzate);
 mensile di € 500,00 (cinquecento/00) per la sosta di breve e di lunga durata (su tutte le aree autorizzate).
3. Consentire, in deroga all'O.D. n. 1199 del 07/12/2015, l'accesso a tutti gli autobus turistici diretti all'area di
sosta di via Riccardo Filangieri Candida Gonzaga per bus turistici sopra indicate preventivamente accreditati
dall'ANM, fino ad esaurimento della disponibilità di parcheggio.
Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.
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 e gli ausiliari del Traffico ANM previsti dall’art.12 del D.L.vo n°285 del 30/04/1992, per l’esatta
osservanza della presente ordinanza.
A norma dell'art. 3 comma della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà
ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro
centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.
Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D. Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del
Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.
Sottoscritta digitalmente da:
Il Dirigente
ing. Francesco Addato

Il Dirigente
dott. Pasquale 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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