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ORDINANZA SINDACALE

Prot. n.

JSO

del

<>-SI67.1 ~o{3

PROG. n. ,•.•..

OGGETTO: Modifica e integrazione del comma B dell'O.S. n. 315 del 11.03.2013 relativa all'Attivazione in
preesercìzlo, dal II Marzo 2013, dei varchi della ZTL "Belledonne, Martiri, Poerlo",
Attivazione in esercizio dal 01 Agosto 2013 dei varchi tclematici di controllo della ZTL "Be/ledol/I/e,
Martiri, Poerlo",
IL SINDACO
Premesso che:
• con OS n. 315 del 11.03.2013 sono stati attivati i varchi telematici di vico Belledonne e via della Cavallerizza a
protezione della Zona a Traffico Limitato denominata "Belle donne, Martiri, Poerlo" (individuata ai sensi
dell'art. 7, comma 9, del D. Lgs. 285/92 e ss. mm, e ii., con Delibera di Giunta Comunale n. 582 del 29 aprile
2011);
• l'Amministrazione Comunale ha chiesto di modificare l'orario di accesso alla ZTL in funzione h24 ad un
funzionamento ad orario dalle ore 19.00 alle ore 07.00 del giorno successivo per tutti i giorni della settimana,
cosi come concordato nella riunione del 05.06.2013 con: Dirigente del Servizio Mobilità Sostenibile, Referente
del Sindaco per la Mobilità, Napolipark e rappresentante del CED di Polizia Locale.
il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti connota prot. 1269 del 07.03.2012 ha autorizzato all'installazione e
all'esercizio tre impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli alla zona a traffico limitato di Chiaia e tra
questi il varco di vico Belledonne a Chiaia e il varco di via della Cavallerizza per il controllo dell'accesso in ZTL
per i veicoli che percorrono tale strada in senso contrario;
con nota PG/2013/021704 del 15.03.2013 è stato comunicato al Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti
l'inizio della fase di preesercìzio sotto il controllo della Polizia Municipale;
• nell'O.S. n. 315 del 11.03.2013 era prevista dalla data di attivazione (Il marzo 2013) una fase di preesercizio
sotto il controllo della Polizia Municipale di almeno 30 giorni;
• la Polizia Municipale ha comunicato, nella predetta riunione del 05.06.2013, di aver terminato la fase di
preesercizio.
Letto il D.L.vo 30/04/1992 n? 285 e successive modifiche ed integrazioni;
ORDINA

A) Modificare il comma B dell'Ordinanza Sindacale n. 315 del 11.03.2013 nel senso che l'orario di accesso alla ZTL
denominata "Belledonne, Martiri, Poerio'' sia dalle ore 19.00 alle ore 07.00 del giorno successivo per tntti i giorni
della settimana.
B) Attivare in esercizio dal 01 agosto 2013 i varchi telematici di vico Belledonne a Chiaia e via della Cavallerizza.
Tutte le parti di Ordinanze o le Ordinanze, in contrasto con la presente, sono da ritenersi revocate.

~ Il Direttore, Dirigente «d interlm

J

del Servizio Mobilità Sostenibile
arch, GiaSepp~~"

Il D . el/te ,), A'MIL 't,:'"
del Servizio Attività T iche della I Municipalità
dotto Ce tlLDul'sio

Il Servizio Autonomo di Polizia Locale per particolare esigenze venutesi a ere re può sospendere temporaneamente,
sentito l'Assessore alla Mobilità ed Infrastrutture, i provvedimenti sopra indicati.
Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tntti gli altri Agenti della Forza Pubblica
previsti dall'art. 12 del D.L.vo 30/0411992 n" 285, per l'esatta osservanza della pres nte Ordinanza.
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ORDINANZA SINDACALE

Progressivo Annuale n.

dI?;J9

del

2 6 LUG,2013

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale
Si attesta che la pubblicazione del presente atto,
ai sensi dell'art. iO, comma 1, del D.Lgs. 267/00,
ha avuto inizio il

12 6 UIG, 2013
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