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OGGETTO: Modifica provvisoria della circolazionedi alcune strade cittadine in occasione della }" edizione della "Mostra D'O/tremare Half
Marathon" per il giorno 2 febbraio 2014.
IL SINDACO
Premesso che:
il giorno 2 febbraio 2014 si svolgerà la manifestazione podistica "Mostra D'Oltremare Half Marathon" di 21,097 km organizzata
dalla ASD Ru Naples con partenza da viale John Fitzgerald Kennedy alle ore 08,30 ed arrivo nei viali della Mostra d'Oltremare
presumibilmente alle ore 10,45;
il percorso della manifestazione podistica presentato dal Comitato Organizzatore all' Assessorato allo Sport, si svolgerà sul seguente
percorso: partenza da viale J. F. Kennedy (fronte ingresso Mostra D'Oltremare), gli atleti percorreranno via Giulio Cesare, piazza
Italia, via Fuorigrotta, attraverseranno la galleria Posillipo (IaziaIe) e giunti in piazza Sannazaro transiteranno per via Snnnazaro
per portarsi sul lungomare, quindi percorreranno via Caracclolo, piazza Vittoria, via Partenope, via Nazario Sauro, via Cesario
Console, attraversando piazza del Plebiscito giungeranno in via San Carlo, per poi proseguire per piazza Municipio, via Medina,
via Guglielmo Sanfelice, piazza Bovio ,corso Umberto I, piazza Nicola Amore, via Duomo, via Forte, piazza Camillo Benso conte di
Cavour, piazza Museo Nazionale, via Enrico Pessina, piazza Dante Alighieri, via Toledo, piazza Carità, via Toledc, piazza del
Pleblsclto, via Cesnrlo Console, via Santa Lucia, via Partenope, piazza Vittoria, via Francesco Caracclolo, via Sannazaro, piazza
Sannazaro, galleria di Posillipo, via Fuorigrotta, piazza Italia, via Giulio Cesare, viale John Fitzgerald Kennedy, gli atleti
entreranno nella Mostra D'Oltremare per percorrere i viali delle Palme, delle Ortensle, e giungeranno alla Fontana dell'Esedra
dove si concluderà la gara podlstlca:
.
Conslderatò:
che è necessario modificare in via provvisoria la circolazionedi alcune strade cittadine, tale da consentire l'apposizione delle transenne di
delimitazione del tracciato e per permettere la regolarità della manifestazione, come appresso indicato;
quanto concordato nelle riunioni indette dali'Assessorato allo sport, per l'organizzazione della manifestazione podistica , per il 2 febbraio
2014;
Visto che il dispositivo di traffico temporaneo, da attuarsi per la realizzazione della manifestazione, è stato approvato nella seduta del 28 gennaio
20/4 dalla "Conferenza Permanente dei Servizi per l'organizzazione dci piani di traffico relativi all'attivazione dei cantieri di lavoro e
manifestazioni"
Letto il D, Lgs. 30/04/92 n0285 e successivemodificazioni.
ORDINA
~ella giornatadi domenica2 febbraio 2014:
I) Vietal'e dalle ore OS,OO alle Il,30 e comunque fino a cessate esigenze, il transito e la circolazione a tutti i veicoli a motore con
esclusionedei mezzidel Comitato Organizzatore, delle Forze dell'Ordine, della ProtezioneCivile, nelle seguenti strade e piazze: viale
J'.F. Kennedy la iJ.iirtellzo della gara podlstic« si effettuerà fronte ingresso Mostra D'Oltremare, gli atleti successtvamente
'percorreranno .. via Giulio Cesare, piazza Italia, via Fuorlgretta, galleria Posillipo (laziale), piazza Sannazaro, via Sannazaro,
vla Caracclolo, 'piazza Vittoria, via Partenope, via Nazario Sauro, via Cesario Console, piazza del Plebiscito, via San Carlo,
piazza Municipio, via Medlna, via Guglielmo Sanfeltce, piazza Bovio , corso Umberto I (gli atleti percorreranno lato sinistro in
contromano della strada), piazza Nicola Amore, via Duomo, via Forfa, piazza Camillo Benso conte di Cavour, plazàà Museo
Nazlonalc, via Enrico Pessina, piazza Dante Alighieri, via Toledo, piazza Carità, via 'Toledc, piazza del Plebiscito, vlaCcsario
Console, via Santa Lucia, via Parfenope, piazza Vittoria, via Francesco Caracclolo, via Sannazaro, piazza Sannazaro, ~~iJeria di
Posltllpo (lazla/e), vta Fuorigrotta, piazza Italia, via Giulio Cesare, viale John Fitzgerald Kennedy, Ingresso Mostra
'D'Oltremarer
I suddetti tratti di strada saranno riaperti al traffico a fine cessate esigenze valutate congiuntamente a cura degli organizzatori della
M~nitèstazione e del ServizioAutonomodi Polizia Locale;

2)

3)

Vietare dalle ore S.OOalle ore 11,30e comunque fino a cessate esigenze, il transito a tutti i veicoli a motore con esclusione del mezzi
de] Comitato Organizzatore, delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile nelle strade confluenti sulle arterie di cui al precedente
punto I);
Vletare dalle ore 05,30·alle ore Il,30 la circolazionedi tutti i veicoli, ad esclusionedi quelli del comitato Organizzatore, nella galleria
di Posillipo (Laziale);

4) II divieto di transitoe la circolazionein via Claudio e nel sottopassodi via Claudio;
5) :11" divieto di transitoe la circolazione nel piazzaleVincenzoTecchio;
6) Ildivleto di transito e la circolazione in viale J, F, Kennedydalle ore 8,00 alle ore Il,00 e comunque fino a cessate esigenze;
7) 'E' fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano il passaggio della corsa di arrestarsi, rispettando le
scgnalaaìoni degli organi prepostialla vigilanza;
8} 'E' fatto obbligoai pedoni di non attraversare la strada al passaggio degli atleti;
9) .Sospendere la sosta regolataa pagamento nel piazzaleantistante lo stadio San Paolo altezza ingresso Distinti;
lO) Ubicare, dalle ore 8,00 alle ore 11,30, lo stazionamento bus di piazzaleTecchio, antistante la stazione delle FS, nel piazzaleantistante
.lostadio San Paolo altezza ingresso Distinti di cui al punto precedente;
Il) ·Consentil'c dalle ore 05,30 e fino a cessate esigenze, la circolazionea doppio senso veicolare:
. l.
nella galleriadelle IVO giornate;
nel tratto di Salita della Grotta compreso fra l'intersezionedi piazza Piedigrottae "imbocco della Galleria;
12) .ustituh-e fino a cessateesigenze,
,
il divieto di sosta con rimozione coatta nella corsia delimitataa mi 3,50 lato Alberghi, in via Parrcnopee via N, Sauro;
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13) Istltu

I

l il divieto di sosta,

COIl

rimozione coatta, dalle ore 0,0 I del 2 febbraio 2014 fino a fine esigenze dello stesso giorno,' il via

CesarioConsole nel tratto compreso tra via Santa Lucia e piazza Plebiscito lungo la cortina dei fabbricati'
'Idalle ore 7.30 alle ore 10,30e comunquefino a cessateesigenze:
"
1..
il doppio senso di circolazione per tutti i veicoli nella corsia preferenziale di via G. Bruno;
1 il senso unico di circolazione nella corsia delimitata a mi 3,50 lato Alberghi, in via Partenope e via N. Sauro, fino < via
cl l Cesario Console;
1
una corsia delimitata in via Caracciolo nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e piazza Vittoria opportunam ntc
J

l

I

~ evidenziata al transilo delle auto;

1 II una corsia delimitala in piazza Sannazaro per consentire il senso rotatorio antiorario ai veicoli;

14) C~IIS;

re in deroga ai divieti vigenti e comunque fino a cessate esigenze, la sosta dei veicoli dci mezzi del Comitato Organizz ore
[antistante Palazzo Reale e il Teatro San Carlo;
15) So.spi ere nei tratti di strada impegnati dalla gara podistica, la pista ciclabile;
16) Suspé ere lo stazionamento Taxi di via Santa Lucia e via Caracciolo (fronte molo aliscafi);
17) Sosp~ lkrc ogni altra Ordinanza sulle suddette vie e piazze in contrasto con la presente.
nell'~

,
l restdentt pLJSS
sospensione. (l'
limitrofe al Sf!/~
I fruitor! di post]

d (li permesso di sosta nette aree regolementaìe a pagamento senza custodia (strisce blu) interessate dai provvedlmen . di
sosta ( dlvtetì di sosta )J pOSSOIlO parcheggiare anche nel/e aree di sosta regotamentate a pagamento sellza cust ia
meressett dal dtvletì.
ervati sulle strade interessate dai provvedimenti di sospensione della sosta (divieti di sosta), possono parcheggiare nelle ar e
di Sosta a pagani 'o senza custodia del settore interessato dai provvedimenti nei settori immediatamente limitrofi.
La 'relativa segni Ica e le barriere di sicurezza saranno installate a cura degli organizzatori della manifestazione e secondo le disposizi ni
impartite dagli of i del Servizio Autonomo Polizia Locale.
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Il Servizio Alito;
pOliz;a Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessar;o pc la
disciplina e la si, tzza della circolazione veicolare e pedonale nel giorno e nelle or indicate nella presente ordinanza per lo svolgiment in
sicurezza della ni 'festazione.
Il Servizio AtitOJl lo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri genti della Forza Pubblica previsti dall'art.l2 del-D. vo
30/04/1992"°28· ~Icr l'esatta osservanza della presente Ordinanza.
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ORDINANZA SINDACALE

Progressivo Annuale n.
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del

3 1 GEN. 201%

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,

.3 j GEN. 2014
ha avuto inizio il _--'-'---'--="-"-=-"---
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