
 

 
 

Dipartimento Gabinetto del Sindaco 
Servizio Protezione Civile 

 
ORDINANZA SINDACALE N° .... del ..../12/2018 

 
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 24 luglio 2008  n.125. 

Istituzione di un senso unico pedonale zona Decumani nel periodo natalizio, dal 07/12/2018 al 

24/12/2018.- 

 

IL SINDACO 

 
Premesso che nel Centro Antico di Napoli, zona Decumani, per la particolare conformazione del territorio, 

composto da strade prevalentemente senza marciapiedi che nel periodo natalizio vengono visitate da 

numerosissimi turisti, con particolare riferimento alla cosiddetta “via dei pastori" (San Gregorio Armenio), si 

creano, per l'enorme flusso pedonale, intralci ad eventuali mezzi di soccorso e di emergenza con 

conseguente rischio per la pubblica e privata incolumità compromettendo gli standard minimi di sicurezza; 

Considerata l'urgenza di provvedere in merito ad una disciplina dei flussi pedonali, per evitare che 

l'incrociarsi e il sovrapporsi di comitive e gruppi di visitatori finiscano per compromettere gravemente la 

sicurezza dei cittadini, costretti a volte a rimanere letteralmente bloccati nella folla senza poter impegnare 

nemmeno le vie di fuga; 

Ritenuto necessario, anche in considerazione delle esperienze pregresse verificatisi nei Decumani, attuare in 

occasione delle prossime festività natalizie, in caso di necessità,  il senso unico pedonale nelle strade di 

seguito indicate; 

Considerato che non è possibile. data l'urgenza, provvedere alla comunicazione di avvio del procedimento 

agli interessati ed a quanti individuati dagli articoli 7 e 9 delle legge 241/90 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

Visto l'art. 6 comma 4 della legge del 24 luglio 2008 n. 125; 

Visto che la presente Ordinanza, ai sensi della legge 24 luglio 2008 n. 125 art. 6, comma 4 è stata 

preventivamente comunicata al Prefetto di Napoli; 

Letta l'Ordinanza Sindacale progr. n. 1286 del 21/11/2008; 

 

ORDINA 

 

Istituire per i giorni e per gli orari di seguito indicati, il senso unico pedonale: 

 da Via San Gregorio Armeno dall'intersezione con Via San Biagio dei Librai / vico Figurari in 
direzione Piazza San Gaetano. 

Il presente dispositivo potrà essere applicato in caso di necessità nei seguenti giorni e orari: 

 venerdì 07 dicembre 2018 ore 15,00-21,00 
 sabato e domenica 08 e 09 dicembre 2018 ore 09,00-21,00 



 

 venerdì 14 dicembre 2018 ore 15,00-21,00 
 sabato e domenica 15 e 16 dicembre 2018 ore 09,00-21,00 

 venerdì 21 novembre 2018 ore 15,00-21,00 
 sabato e domenica 22 e 23 dicembre 2018 ore 09,00-21,00 

 lunedì 24 dicembre 2018 ore 09,00-15,00 

 

Resta chiaro che, fermo restando i giorni, gli orari e le strade suddette, l'attuazione del dispositivo di 

sicurezza per i flussi pedonali a senso unico verrà concretamente attuata, con la collaborazione degli 

operatori del Servizio Protezione Civile e con i Volontari delle Associazioni riconosciute, su disposizione 

dell'Uf ciale di Polizia Locale più alto in grado, comandato dal  Comando Generale della Polizia Locale in 

servizio nei Decumani, che valuterà le condizioni di necessità per il tempo necessario al superamento della 

situazione di potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità. 

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, viene inviata per l'esecuzione al Comando Generale 

delle Polizia Locale, al Dipartimento di Gabinetto Servizio di Protezione Civile, nonché alla Questura, al 

Comando Provinciale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per le rispettive 

competenze. ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Napoli. 

La presente ordinanza ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2009 è immediatamente inviata al Sig. Prefetto. 

Avverso la presenta ordinanza è possibile ricorso gerarchico al Prefetto di Napoli e/o ricorso giurisdizionale 

presso il TAR Campania. 

 
 
                                                                                                                                          Sottoscritta digitalmente da 

                  Il Sindaco 
         On. Luigi de Magistris 
 
 
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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