
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Mobilità Sostenibile
Servizio Attività Tecniche II Municipalità
Servizio Attività Tecniche IV Municipalità

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 333  del 28.12.2015

OGGETTO:  Unione delle ZTL Centro Antico e Mezzocannone, modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 120 
del 09.02.2012, al punto D) e dell'Ordinanza Sindacale n. 1739 del 28.11.2013.

I L  DIRIGENTE

Premesso che
 con Ordinanza Sindacale n° 120 del 09.02.2012, al punto C), si istituisce nell'area del Centro Antico una 

Zona a traffico Limitato (ZTL) denominata “Decumano Superiore”, “Forcella Tribunali”, San Biagio  
dei Librai” e “SS. Apostoli – Donnaregina” tutti i giorni dalle ore 07.00 alle ore 18.00;

 che con Ordinanza Sindacale n. 897 del 21.09.2012 sono stati attivati dal 22.09.2012 i varchi telematici 
di controllo della ZTL del Centro Antico tutti i giorni della settimana dalle ore 07.00 alle ore 18.00:

 via del Sole (dopo l'ingresso dell'Ospedale);
 via Grande Archivio (altezza via Miroballo al Pendino);
 via Duomo (altezza piazza Museo Filangieri);
 via Santa Sofia (altezza via Oronzio Costa).

per il controllo accessi alle aree “Decumano Superiore”, “Forcella Tribunali”, “San Biagio dei Librai” e  
“SS. Apostoli – Donnaregina”;

 con Delibera di Giunta Comunale n. 428 del 07.06.2013 è stato approvato di uniformare i varchi del  
Centro Antico con i varchi Tarsia Pignasecca e dei Quartieri Spagnoli, dalle ore 09.00 alle ore 18,00.

 con O. D. n. 1739 del 28.11.2013 sono state modificate dal 02.12.2013, l'Ordinanza Sindacale n. 120 del 
09.02.2012,  al  punto  C)  e   l'Ordinanza  Sindacale  n.  897  del  21.09.2012; relative  rispettivamente 
all'istituzione e all'attivazione degli orari di divieto di accesso dalle ore 07.00 alle ore 18.00 alla ZTL 
“Decumano  Superiore”,  “Forcella  Tribunali”,  “San  Biagio  dei  Librai”  e  “SS.  Apostoli  –  
Donnaregina”, nel seguente modo:
dalle ore  09.00 alle ore 18,00 per i varchi:

 via del Sole (dopo l'ingresso dell'Ospedale);
 via Grande Archivio (altezza via Miroballo al Pendino); 
 via Duomo (altezza piazza Museo Filangieri);
 via Santa Sofia (altezza via Oronzio Costa).

 con Ordinanza Sindacale n° 120 del 09.02.2012, al punto D), si istituisce nell'area ZTL – Mezzocannone 
il divieto di transito veicolare:  

 il lunedì dalle ore 0.00 alle ore 02.00, dalle ore 7.00 alle ore 22.00;
 dal martedì al giovedì dalle ore 7.00 alle ore 22,00;
 il venerdì dalle ore 7.00 alle ore 24.00;
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 sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle ore 00.00 alle ore 02.00 e dalle ore 7.00 alle ore 
24.00;

 che con delibera di Giunta Comunale n. 867 del 04.12.2014  è stata approvato di unificare le due ZTL 
Centro Antico e Mezzocannone e la modifica degli orari dei varchi di via del Sole e Mezzocannone nel 
seguente modo: 

 Varchi di via del Sole e Mezzocannone dal Lunedì al Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 e 
venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 24.00.

 Confermare gli orari dalle ore 09.00 alle ore 18.00 per i varchi di via Grande Archivio (alt.  
via Miroballo al Pendino); Via Duomo (altezza piazza Museo Filangieri) e via Santa Sofia 
(altezza via O. Costa).

 Confermare il transito dei motoveicoli e ciclomotori solo per i varchi del Centro Antico ed il  
divieto per il solo varco di Mezzocannone (eccetto gli aventi diritto).

 Gli aventi  diritto per  un  varco  transiteranno  per  tutti  i  varchi  pertanto  saranno  estesi  i  
permessi già rilasciati per un varco a tutti i varchi.

 che con delibera di  Giunta Comunale n.  292 del 05.05.2015 avente ad oggetto:  “disposizioni per il  
miglioramento della qualità dell'aria”  è stata  approvato, al punto 4, una diversa modifica degli orari 
rispetto alla delibera di G.C. n. 867 del 04.12.2014 nel seguente modo: 

 Varchi di via del Sole e via Mezzocannone dal Lunedì al Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 
22.00 e venerdì, sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 24.00 e fino 
alle ore 02.00 del giorno successivo.

 Varchi di via Grande Archivio (alt. via Miroballo al Pendino); Via Duomo (altezza piazza 
Museo Filangieri) e via Santa Sofia (altezza via O. Costa) tutti i giorni con orario dalle ore 
09.00 alle ore 17.00.

 che nell'Ordinanza Sindacale n. 120 del 09.02.2012, non risultano nelle eccezioni gli orari di accesso per 
i veicoli trasporto merci cosi come indicato nella O.S. n. 819 del 11.05.2010

Ritenuto per i motivi di cui in premessa di dover modificare il punto  D)  dell'Ordinanza Sindacale n. 120 
del 09.02.2012 e l'Ordinanza Sindacale n. 1739 del 28.11.13.
Letto il D.Lgs 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni;

O R D I N A

dal 02 febbraio 2016 

MODIFICARE:
1)  l'Ordinanza Sindacale n. 120 del 09.02.2012, al punto D);
2)  l'Ordinanza Sindacale n. 1739 del 28.11.2013;
relative rispettivamente all'istituzione e all'attivazione degli orari di divieto di accesso alla ZTL “Decumano 
Superiore”,  “Forcella  Tribunali”,  “San  Biagio  dei  Librai”  e  “SS.  Apostoli  –  Donnaregina”,  alla  ZTL 
Mezzocannone nel seguente modo:

 Varchi di via del Sole e Mezzocannone dal Lunedì al Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 22.00 e venerdì, 
sabato, domenica, festivi e prefestivi dalle ore 09.00 alle ore 24.00 e fino alle ore 02.00 del giorno 
successivo.

 Varchi  di  via Grande Archivio (alt.  via Miroballo al  Pendino);  Via Duomo (altezza piazza Museo  
Filangieri) e via Santa Sofia (altezza via O. Costa) tutti i giorni con orario dalle  ore 09.00 alle ore 
17.00.

CONFERMARE:
▪ il  transito dei motoveicoli e ciclomotori solo per i varchi del Centro Antico ed il  divieto per il solo 

varco di Mezzocannone (eccetto gli aventi diritto);
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▪ che gli  aventi diritto per un varco transiteranno per tutti i varchi pertanto saranno estesi i permessi già  
rilasciati per un varco a tutti i varchi.

PRECISARE che gli orari di accesso alle ZTL per i veicoli adibiti al trasporto merci (eccetto per i veicoli che 
trasportano merce deperibile) sono:  8.00/10.00 e 14,00/16.00.

Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi revocate.

Il  Servizio  Autonomo  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  
mediante sospensione temporanea dei varchi.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza  
Pubblica previsti dall’art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma  dell'articolo  3  comma  4  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'articolo 37 del  Codice della  Strada,  D.  Lgs.  285/92,  avverso il  presente  provvedimento è 
ammesso ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e  
dei  Trasporti,  entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione,  con  le  formalità  stabilite  dall'articolo  74  del  
Regolamento di Esecuzione D. P. R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da

            Il Dirigente                                               Il Dirigente                                           Il Dirigente
Servizio Mobilità Sostenibile                    S.A.T.  II Municipalità                           S.A.T.  IV Municipalità
    ing. Francesco Addato                           arch. Claudio Piccirillo                             arch. Fabio Vittoria

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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