
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 450 del 12/09/2018

Oggetto: istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in alcune strade nei quartieri Avvocata, 
San Lorenzo e Chiaia, in occasione della manifestazione “Napoli Corre con San Gennaro” prevista per 
il 16 settembre 2018. 

IL DIRIGENTE

Premesso che,  con  nota n. PG/2018/775888 del 07/09/2018 l’assessorato allo Sport ha convocato per il giorno 10 
settembre  2018  una  riunione  degli  uffici  interessati  alla  manifestazione  “Napoli  Corre  con  San  Gennaro”del  16 
settembre 2018, presso la sala Pignatiello in palazzo San Giacomo, al fine di procedere ad una verifica organizzativa 
della gara podistica in oggetto che si svolgerà lungo alcune strade dei quartieri Avvocata, San Lorenzo e Chiaia,.
Considerato che, per consentire lo svolgimento in sicurezza dell' evento, occorre istituire un particolare dispositivo di  
traffico nelle strade dei quartieri Avvocata, San Lorenzo e Chiaia interessate dalla manifestazione avente il seguente 
percorso: .partenza via Duomo altezza cattedrale;
via Duomo in direzione via Foria; via Foria, piazza Carlo III, svolta a destra  per transitare in via Alessio Mazzocchi  
al termine della quale si transita in via Arenaccia, poi in via Casanova, svolta a destra per percorrere via Cesare  
Rossarol, quindi a destra per via Foria fino a giungere in piazza Museo dove gli atleti svolteranno a sinistra per via  
Pessina , poi per piazza Dante, via Toledo, piazza Trieste e Trento, giro interno di piazza del Plebiscito, via San Carlo,  
via Vittorio Emanuele III, piazza Municipio, via Medina svolta a destra in via Guiglielmo Sanfelice, piazza Bovio,  
corso Umberto I, piazza Nicola Amore, via Seggio del Popolo, via Giancarlo Tramontano, via Duomo e arrivo nella  
zona antistante il Duomo 
Visto che il dispositivo di traffico temporaneo da attuarsi per la realizzazione del predetto intervento è stato approvato 
nella seduta dell' 11/09/2018, della “Conferenza Permanente dei Servizi per la organizzazione dei piani di traffico  
relativi all’attivazione dei cantieri di lavoro”.
Visto quanto concordato nella riunione del 10 settembre 2018, convocata dall'Assessorato allo Sport per la definizione 
del percorso della gara podistica;
Ritenuto che per assicurare lo svolgimento in sicurezza della predetta manifestazione, si rende necessario adottare il 
provvedimento indicato nella parte dispositiva del presente atto;
Letti altresì il D.L.vo 30/04/1992 n°285 e successive integrazioni ed il D.L.vo 267/2000,

ORDINA
Istituire il giorno 16 settembre 2018, dalle ore 8.30 alle ore 10:00 e comunque fino a cessate esigenze: 

1) il divieto di transito veicolare, nei tratti delle strade inserite nel percorso previsto nei quartieri Avvocata, San 
Lorenzo e Chiaia, di volta in volta interessate dalla maratona e di seguito elencate:
◦ partenza via Duomo altezza cattedrale; via Duomo in direzione via Foria; via Foria; piazza Carlo III; via  

Alessio Mazzocchi; via Arenaccia; via Casanova; via Cesare Rossarol, quindi a sinistra per via Foria; via 
Foria; piazza Museo; via Pessina; piazza Dante; via Toledo; piazza Trieste e Trento; giro interno di piazza  
del Plebiscito; via San Carlo; via Vittorio Emanuele III; piazza Municipio; via Medina; via Guiglielmo  
Sanfelice; piazza Bovio; corso Umberto I; piazza Nicola Amore; via Seggio del Popolo; via Giancarlo 
Tramontano; via Duomo con arrivo nella zona antistante il Duomo. 

2) l'obbligo, per tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quelle 
interessate dal  transito dei  concorrenti,  di  arrestarsi  prima di  impegnarle rispettando le  segnalazioni  degli 
organi di vigilanza preposti;

3) la sospensione degli attraversamenti pedonali di volta in volta interessate dalla gara;
4) l'obbligo per  i  conducenti  dei  veicoli  e  dei  pedoni di  non attraversare la strada nei  tratti  impegnati  dalla 

manifestazione sportiva.
L’installazione della  segnaletica provvisoria e  di  quant'altro necessario ai  fini  dello svolgimento in sicurezza della 
manifestazione, è  a cura del  Responsabile  tecnico dell'organizzazione della manifestazione che ne curerà anche la 
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successiva rimozione con contestuale ripristino dello stato dei luoghi al termine dell’evento.
Dal presente dispositivo sono esentati i veicoli di soccorso, emergenza, quelli delle Forze dell’Ordine e della Protezione 
Civile.
Tutte le ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.
Il  servizio  autonomo  Polizia  Locale,  qualora  se  ne  presentasse  la  necessità,  è  autorizzato  ad  adottare  ogni  altro 
provvedimento ed ogni altro accorgimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina della  
circolazione veicolare e pedonale nel giorno indicato nella presente Ordinanza, per lo svolgimento in sicurezza della  
manifestazione.
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 C. d. S., Lgs 285/92, avverso il provvedimento è ammesso ricorso da chi abbia interesse  
alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, 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
                                                                                                   ing. G. D'Alessio

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e  
s.m.i. (CAD). La presente disposizione 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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