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COMUNE DI NAPOLI
VII DIREZIONE CENTRALE
SERVIZIO VIABILITÀ E TRAFFICO

.ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Istituzione fino al termine dei lavori della L.T.R. in via Riviera di Chiaia di un nuovo
dispositivo di traffico nell' area di Chiaia.
. Sospensione plUZiale dell'ordinanza sindacale n° 2061 del 2/12105.

n. SINDACO
•

Premesso che:
o l'ordinanza sindacale n' 2061 del 2112/05 disciplina la Z.T.L. e la circolazione veicolare e
pedonale nella zona di Chiaia;
o l'ANSALDO per conto del Comune di Napoli V Direzione Infrastrutture, nell'ambito dei
lavori per la realiz1llLionc della Linea 6 della Metropolitana, de~·e occupare con nuovi
cantieri, parte della carreggiata di via Riviera di Chiaia restringendo di fatto le corsie
destinate alla circoìazione veicolare;
• Visro che per alleggerire i flussi di traffico in percorrenza nella predetta via Riviera di Chiaia è
necessario invert:ire il senso di marcia nelle vie: MocelIi, Santa Cateeina, Filangieri e Dei Mille;
• Ritenuto che per i motivi esposti di dover adottare i provvedimenti riportati nella parte
dispositiva del presente atto. previa la sospensione parziale di quelli indicati nell'ordinanza
dista in oggetto;
• Vistn le risul~e della conferenza dei Servizi del 3/08/06 convocata dall'Assessore alla
. Mobilità;
• Letta la nota nO 2211 del 29108/06 della Municipalità 1;
• Letto il D. Lgs. 30/04/92 ti' 285 e successive modifiche ed integrazioni;
ORDINA
1.

50/W

Istituire dal giorno 5/0912006 fino al tennine dei lavori della L.T.R. in viI! RiViern di Cbiaia;
A. il senso unico di circolazione in via Morelli, piazza dei Martiri nella carreggiata esterna alle
fioriere, via Santa Caterina, via Filangieri e via Dei Mille, dall'inters'~zione di via Vannella
Gaetani a quella dì via San Pasquale a Chiaia;
B. una corsia riservata ai mezzi pubblici, taXi ed autorizzati sul lato destro· di via Dei Mille, .
dall'intersezione di via S. Pasquale a via Carducci;
C. il senso lUtico di. circolazione in vico Vasto a Chiaia, dall'intersezione di via Dei Mille a quella di
via Yetriera;
. D. il senso lUlico di circolazione in via Vetriera, dall'intersezione di vico Vasto a Chiaia a quella di
vico Fomari;
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il senso unico di circolazione in vico 2° Alabardieri, dall'intersezione di p.tta Rodinò a quella di
via Alabardieri.
'. . "
.

G. il divieto di transito;

a•. dal lunedì III giiwed1, daRe ore 08,00 alle ore 22,00;
b; il venerdì, ilsllbato e nel giorni prefestivi, dalle ore 08,00 alle ore 03,00 del giorno
snccessivo;
c. la domenica e nei giorni festivi, dalle ore 08,00 alle Di'e .24,00;
nelle sottoelencate strade;"
1. vico Belledonne; :"i:
2. piazza Rpàil11>;':;',''y
3. via Alllb~I.'·\;~'
"
''\'>.:'''' ~ ).J'
,
'
. 4. ..yl(\,Bisrgpiìllo;:· ."
.
.
5,~~labritt(> da1l'intersezìone dì piazza bei Martiri al civ. 20;
<'"ij'., '\iia. Cavallerizza;
f piazza nei Martiri, area ddiJnitata dalle fioriere;
8(':~ C~rit ~o.erio, nel tratto tra pia7za Dei Martiri e via Fiorelli;
..0 . '
'<1:-'( viçGJIAlàb~dieri;
. '"
.
;1 li. v~s.~rialJ?; ..
.ni, v.~llel!~e..
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a).t~~lici n01Jdi linea (taXi, auto pubbliche a noleggio con conducente);

ecèeft:b~ i ~ ;~~:..:',>

.

.......';

" •

.

. .

.

b) G]j~'autoveicoliche. trasportano diversamente a,bili cOn capacità di deambulazionc
.sensibilmeJ,rte ridottll;,m~tHiel tesserino di .c.ui al D.M.LL.PP, JJ76 del 08.06.79,
regoJarmenterllascililO' dalla competenté~toritB, nonché ì veicoli della Napoli Sociale
adibiti al trasporto diSabili;'. .
. ; ,.,Y·
.
.
cl I veicoli .MLl.eForze deJI'Qr4!Q«.4I:soccorso, di emergenza e. dell'Amministrazione
· ' . . . ." 0\ .. "'", '.''.'
.
.
C omunal e In servlZl0·. .. ..::., :', '.'"
d) l veicoli inte$1:iat!,B,ntl ~ublilici, Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, in
chiarRata di emer~ii.~ .. nonché veicoli adibiti al trasporto di mareriale eia personale
addetto .alì.~~~@Ziò'ile ili lavori ed opere urgenti e di pubblica utilità in chiamata di
emer~':\.·".>'-···
. '.,'
. .
•
e) I,ye$l.l,Ì~mtéstatia Società di vigilanza privata in servizio;
.
''''''ffCGiiii'iÌoveicoli~ 1 motov.eieoli 001 ciclomotori con. a bordo un medico in visita'domiciliare
:'
.i'ier chiamate d'urgenza; ".
.
g) I veicoli che fraspOrtaliogéneri alimentari deperibili, gas terapeutici, medicinali, trasporto
valori e cOrrlspòridenZaper gfiistìtuti banwì, diretti alle attività che accedono dalle strade
interessate dal divieto; "
.
h) l veicoli adibìtl al carico e <Scarico delle inercidalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore
14.00 ane~re 16.00;' . " ;
i) i v<lic~li dei r~ide!L!i Il. dei titq!ari di posto autO fuori siJ-,,~,,"diretti· al passi carrai degli
edifici chellCcédi:ìÌ1o dllj~ fuàde interessate dal diyiJ:::t~'9iùrii1:i di apposito pennesso
contrassegn,ato d;J!1'Assess0r!!to alla Mobilità;,,:. (::;:.: ...
.
.
j) i veicoli.mimiti di apposito riCrinesso c0!1\"as.~1:d, dllllÌAsséissorato alla Mobilità;
.
k) j veIcoli diretti l\Ìgarag~ con accesso dljll<::,stra& interessate dal divieto;'
'.

,~';

'.'.1

.••. _. \

•

. v"

2

•
50/;;0

8\td

OJI jj\tH I 371IlTgIA

tJTlAhJ::.7TO

I) i velocipedi;
che potranno accedere attraverso i varchi vigilati di vico Belledonne all'intersezione di via
Fiorelli lo pinza Rodinò all'intersezione di via Filangier1.
Si fa obblìgo ai titolari dei gIJrage di comunicare agli addetti al controllo del varco, l'elenco dei
veicoli parcheggiati nelle loro strutture.

R zone riservate alla fermllta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo in senizio di
linea IIrbana:

a) in piaua dei M&tiri alt. civ. 23;
b) in via Filangìeri alt. civ. 34.
2. Sospendere per lo stesso periodo i punti: A, ,8, H, FIl-2-3-4-S-11 del comma 2 dell'ordinanza sindacale
nO 2061 del 2112105 e il comma M dell'ordinanza sindacale nO 180 dei 19/01/06.
Ogni Ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi revocata.

IL DIRIGENTE
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unitameD~te~a~tu~tt~i~~~' A~gien~ti

TI
è incaricato di vigilare,
Pubblica previsti dall'IlI't.l2 del D.L.vo 30/04/1992 n0285, per l'esatta osserv
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