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OGGETTO: Modifica ed integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 1492 del 23.10.2013 relativa all'Autorizzazione,
dal giorno 3 dicembre 2012, al rilascio dei Contrassegni per l'accesso alla ZTL "Tarsia-Pignasccca", con le
modalità contenute nel "Disciplinare dell'accesso e la circolazione dei veicoli nelle Zone a Traffico
Limitato e nelle Aree Pedonali".

IL SINDACO
Premesso che:
con Ordinanza Sindacale n. 1278 del 30.11.2012 sono stati Autorizzati, dal giorno 3 dicembre 2012, il rilascio dei
contrassegni per l'accesso alla ZTL "Tarsia-Pignasecca", con validità annuale, biennale o triennale, con le
modalità contenute nel Disciplinare dell'accesso e /0 circolazione dei veicoli nelle ZOlle a Traffico Limitato e
nelle Aree Pedonali, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 1205 del15/l2/2011;
• con Delibera di Giunta Comunale n. 758 del 22.10.2013 la ZTL Tarsia-Pignasecca è stata modificata in ZTL
"Tarsia-Pignasecca-Dante" con il seguente perimetro:
Corso Vittorio Emanuele (transitabile) - Via Montemiletto (transitabile) - Salita Tarsia (transitabile) - Via
Cotugno (transitabile) - Piazza Gesù e Maria (transitabile) - Via F. S. Correra (transitabile) - Via Brombeìs,
tratto da via F. S. Correra e Via Avvocata (transitabile) - Via Avvocata (transitabile) - Via Pessina, Ira fio Ira via
Avvocata e Piazza DOlile - Piazza Dante - Via Toledo Ira fio Ira Piazza DOlile e via dei Pellegrini - Via dei
Pellegrini (transitabile) - Via Giovanni Ninni (transitabile) - Piazza Montesanto - Via Montesanto.
Con accesso dai seguenti varchi telematici, istituiti per il controllo dell'area:
o "Piazza Gesù e Maria";
o "Via Domenico Soriano" (Area Pedonale Urbana);
o "Via Toledo, altezza via dei Pellegrini", in direzione via Pessina;
o "Piazza Dante", in direzione via Toledo;
il varco di via Brombeis (area pedonale) è interno alla predetta ZTL.
• con Ordinanza Sindacale n. 1492 del 23.10.2013 è stata modificata la validità dei contrassegni, già rilasciati alla
data del 27 ottobre 2013 per le strade ricadenti nel perimetro della nuova ZTL "Tarsia-Pignasecca-Dante", fino
al27 ottobre 2014 (compreso);
• a seguito delle modifiche dell'area della ZTL "Tarsia-Pignasecca" in ZTL "Tarsia-Pignasecca-Dante", con
OS, n. 1278 del 30.11.12 è stato modificato l'elenco delle strade per le quali è possibile rilasciare i relativi
Contrassegni.
Letto il D.L.vo 30/04/1992 n? 285 e successive modifiche ed intcgrazioni,

ORDINA
Autorizzare il rilascio dei contrassegni, con validità annuale, biennale o trlennaie e con le modalità contenute nel
"Disciplinare dell'accesso e /0 circolazione dei veicoli nelle Zolle a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali", approvato
con Delibera di Giunta Comunale n. 1205 del 15/l2/2011, per l'accesso alla ZTL "Tarsia-Pignasecca-Dante", anche
per le strade ricom )reSe uell'OS n. 1278 del 30.11.2012 e non indicate nell'OS, u. 1492 del 23.10.2013
IL DIRIGENTE ad ìnterlm
Giuseppe pu/~ ~(

incaric~

La Napolipark è
dell'attuazione della presente Ordinanza unitamente al Servi- io Autonomo Polizia Locale.
Quest'ultimo Servizio è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forz Pubblica previsti dall'art. 12
.~
del D.L.vo 30/04/1992 n° 285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
lLSI 'DAC
~
Luigi d Magi ris
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

Segreteria della Giunta Comunale
Si attesta che la pubblicazione del presente atto,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/00,
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