
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N°  700  del 29.12.2016

OGGETTO : Is t i tuzione  di  un  part icolare  disposit ivo  di  t raff ico  per  consent i re  lo  svolgimento  del le
manifestaz ioni  Capodanno a  Napol i  del  31.12.2016 in  Piazza  del  Plebisci to  e  lungomare .

IL DIRIGENTE

Premesso  che  l’Amminis trazione  Comunale  ha  organizzato  per  la  not te  del  31  dicembre  2016  alcune
manifestaz ioni  che  s i  svolgeranno  in  Piazza  del  Plebisci to  e  sul  lungomare  per  i  festeggiament i  del
Capodanno 2016;
Visto  che  per  consenti re  lo  svolgimento  di  det te  manifestaz ioni  è  necessario  is t i tui re  nel le  s t rade
interessate  dagl i  event i  un part icolare  disposi t ivo di  t raff ico come appresso  indicato;
Visto  i l  programma  del la  manifestazione  i l lust rato  nel la  Conferenza  dei  Servizi  che  si  è  svol ta  nella
Sala  di  Vetro  in  Palazzo  San  Giacomo  convocata  dal l 'Assessorato  al la  Cul tura  i l  giorno  21dicembre
2016;
Visto  quanto  r ichiesto  nel la  r iunione  che  si  è  svol ta  presso  l 'Assessorato  al la  Mobi l i tà  in  data  28
dicembre  2016  con  Comandante  del la  Pol iz ia  Municipale  e  i l  Responsabi le  del l 'Uni tà  Operat iva  di
Chiaia  nel la  quale  i l  Comandante  comunicava  che  la  Questura  di  Napol i  Ufficio  di  Gabinet to  II  Sez .
Ordine e  Sicurezza  ha  r ichiesto  con nota  del  28/12/2016  prot .  CAT. A/4 (acquis i ta  al  PG/2016/1030782
del  28.12.2016)  una  intensificaz ione  del le  misure  di  sicurezza  in  occasione  del le  manifestaz ioni  che  si
svolgeranno  nel  capoluogo  at t raverso  una  serie  di  sbarrament i  e/o  misure  di  difesa  passiva  at te  a
determinare  un ral lentamento del  t raff ico veicolare  presso le  aree  interessate dal le  manifestazioni  per  i l
Capodanno,  determinazioni  scaturi te  in  seguito  al la  r iunione  di  Comitato  Provinciale  del l 'Ordine  e
del la  Sicurezza Pubbl ica  del  27  dicembre  2016  tenutasi  in  Prefet tura  di  Napol i ;
Visti  il D. L. vo. n. 285 del 30 aprile 1992 e il successivo n 267/200.

ORDINA

il  31  DICEMBRE 2016  e f ino  a  cessate  es igenze:

A) Ist i tuire  i l  d ivieto  di  t ransito  veicolare  eccet to  i  veicol i  di  emergenza  e  di  soccorso,  Forze
del l’Ordine:

a) nel le  car reggiate  di  Piazza  del  Plebisci to  ant is tant i  la  Prefet tura  e  i l  Commil i ter;
b) in  via  Vittorio  Emanuele  III  e  via  S .  Carlo ,  dal l ’intersez ione  del   ramo  per  la  svol ta  a

sinist ra  proveniente  da  piazza  Municipio  a  quella  di  piazza  Trieste  e  Trento  con  presidio
del la  Pol izia  Locale ;

c) in  via  Sol i taria ,  p iazzet ta  Salazar ,  Rampe Paggeria ;
d) in  via Cesario  Console ;
e) piazza  Santa  Maria  Degl i  Angel i ,  v ia  G.  Serra,  piazza  Carol ina,  via  Monte  di  Dio,  via

Chiaia.
f) in  via  Ammiragl io  Ferdinando  Acton  nel  t rat to  compreso  t ra  l ' ingresso/usci ta  del la

Galler ia  del la  Vit toria   e  via Nazario  Sauro;
g) in  v ia Santa Lucia nel  t rat to  che da  via  Chiatamone adduce a via  Partenope;
h) in  v ia Alessandro Dumas padre;
i ) in  v ia Orsini  nel  t rat to  che   adduce  a  via Partenope;
j) in  Borgo  Marinari;
k) in  v ia Nazario  Sauro dal la  confluenza con via Luci l io;
l ) in  v ia Nardones dal la  confluenza  con piazza Trieste  e  Trento;
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m) in  viale Anton Dohrn;
n) in  piazza  della  Vittoria  lato  vil la  Comunale  t rat to  compreso  t ra  via  F.  Caracciolo  e  la

rotatoria;

B)  Sospendere  
 la  cors ia  r iservata in via Riviera  di  Chiaia;
 i  parcheggi  taxi   in  via  San  Carlo,  via  Santa  Lucia  al la  confluenza  con  via  Partenope  e  in

piazza Carol ina;
 nei  t rat t i  interessat i  dal le  manifestaz ioni  del la  pis ta  e  dei  percorsi  ciclabi l i ;

C)  Isti tuire  
 l 'obbl igo  dei  veicol i  ci rcolant i  in  via  De  Cesare  di  svol tare  a  sinist ra  al l ' intersez ione  di  via

Toledo;
 i l  senso  unico  di  ci rcolaz ione  in  via  Toledo  dal l ' in tersezione  di  via  De  Cesare  a  quel la  di

via Santa Brigida;
 l 'obbl igo  dei  veicol i  ci rcolant i  in  piazza  Carol ina  di  svol tare  a  s inis t ra  al l ' intersez ione  di

via Chiaia;

Attesa  la  natura  temporanea  del la  manifestaz ione  sarà  cura  del  Serviz io  Autonomo  Pol iz ia  Locale
stabi l i re  l 'orario  di  at t ivazione  del la  presente  Ordinanza  Dirigenziale  a  secondo  del le  esigenze  del
t raff ico  veicolare  e/o pedonale.

Tut te  le  Ordinanze,  i  cui  disposit ivi  r isul tano  in  contrasto  con  la  presente,  sono  da  r i teners i
temporaneamente sospese.

Per  particolari  es igenze  di  Ordine  Pubblico  i l  Servizio  di  Pol izia  Locale  è  autorizzato  ad  adottare
ogni  al tro  provvedimento  di  carattere  contingente  che  si  ri tenga  necessario  per  la  disciplina  e  la
sicurezza  della  circolazione  veicolare  e  pedonale   ed  eventualmente  potrà  adottare  tutt i  i  necessari
accorgimenti  qualora  se ne presentasse l ’opportunità.

Le  relat ive  barr iere  di  sicurezza,  necessarie  per  permet tere  lo  svolgimento  in  sicurezza  del la
manifestaz ione  così  come  r ichiesta  dal la  Questura  di  Napol i ,  saranno  instal late ,  su  indicazione  del la
Pol iz ia  Locale

Il  Servizio  Autonomo  Pol iz ia  Locale  è  incaricato  di  vigilare,  uni tamente  a  tut t i  gl i  a l t r i  Agenti  del la
Forza  Pubbl ica  previs t i  dal l ’ar t .12  del  D.L.vo  30/04/1992  n°285,  per  l’esat ta  osservanza  del la  presente
Ordinanza.
                                                                                                                                    Sottoscritta digitalmente dal
                                                                                                                                                    Dirigente
                                                                                                                                        Ing. Francesco Addato

Le  fi rme,  in  formato  digitale ,  sono  state  apposte  sull 'or iginale  del  presente  at to  ai  sensi  del l 'ar t .  24  del
D.Lgs.  7/3/2005,  n.  82  e  s .m.i .  (CAD).  La  presente  ordinanza  è  conservata  in  originale  negl i  archivi
informatici  del  Comune di  Napol i ,  a i  sensi  del l 'ar t .22  del  D.Lgs.  82/2005.
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