
Area Viabilità e trasporto Pubblico
Servizio Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 571 del 20/11/2019

                                                                                         
Oggetto:  istituzione  di  un  particolare  dispositivo  di  traffico  temporaneo  per  consentire  il  24  novembre  2019  lo

svolgimento della manifestazione sportiva “XX V I Corsa per la Pace” Napoli-Pompei.

IL DIRIGENTE

Premesso che il giorno 24 novembre 2019, si svolgerà la gara regionale di corsa su strada di 42,195 km denominata
“XXVI Corsa per la Pace”; essa si snoderà sul seguente percorso con partenza da Napoli in piazza del Plebiscito: sul
seguente percorso via Cesario Console, via Acton, via Cristoforo Colombo, Porto Salvo, via Marina, Torre Aragonese
con giro boa, poi nella corsia centrale via Marina, Porto Salvo, via De Gasperi, via Depretis, piazza Municipio, via
Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza Plebiscito, via Cesario Console, via Nazario Sauro, via Partenope, piazza
Vittoria, via Caracciolo, altezza piazza della Repubblica sempre all'interno dell'area pedonale si effettua il giro boa,
ripercorrere quindi via Caracciolo, piazza Vittoria, via Partenope, via via Nazario Sauro, via Cesario Console, piazza
Plebiscito, via San Carlo, via Vittorio Enmanuele III, piazza Municipio, via Medina, via Sanfelice, piazza Bovio, corso
Umberto I,  piazza Nicola Amore,  via San Giovanni  in corte,  via Antonio Ciccone,  via Duomo (parte bassa),  via
Marina, porto Salvo per il giro boa e fuori corsia si percorre via Marina, via Vespucci, via Reggia di Portici, corso
San Giovanni a Teduccio, e uscita dal comune di Napoli proseguirà quindi per i Comuni di  Portici, Ercolano, Torre
del Greco, Torre Annunziata e Pompei per giungere in piazza Bartolo Longo dove terminerà la corsa;
Visto che  per  consentire  il  regolare  svolgimento della  manifestazione  occorre  che  venga  istituita  una  particolare
disciplina di traffico così come riportato nella parte dispositiva del presente atto;
Visto che il programma della manifestazione è stato illustrato durante le Conferenze dei Servizi svolte in sala Bobbio
in  Palazzo  San  Giacomo  indette  dall'Assessorato  allo  Sport;  dove  in  quella  ultima  del  6  novembre  2019  si  è
confermato  quanto  tecnicamente  già  concordato  nelle  precedenti  riunioni,  e  si  è  evidenziato  la  problematica  del
personale della Polizia Municipale impegnata in diverse manifestazioni che si svolgeranno. 
Visto che la richiesta  del dispositivo di traffico temporaneo, è stato approvato nella seduta del  18 novembre  2019
dalla "Conferenza Permanente dei Servizi per  l'organizzazione dei piani di traffico relativi all'attivazione dei
cantieri di lavoro e manifestazioni"; .
Letto il D.L.vo 30/4/92 n.285 e successive modificazioni;
Letto  il D. L.vo 267/2000;

ORDINA

Il 24 novembre 2019, dalle ore 08,00 e fino a cessate esigenze:

A) ISTITUIRE: 

1. il divieto di transito a tutti i veicoli a motore per il tempo strettamente necessario al transito dal passaggio
degli atleti nelle seguenti strade: partenza da piazza del Plebiscito: via Cesario Console, giro a sinistra per
via Acton, via Cristoforo Colombo, via Marina (Torre Aragonese giro di boa e immissione nella corsia
centrale in via Marina), via De Gasperi, via Depretis, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, via San
Carlo, piazza Plebiscito, via Cesario Console (svolta a destra per via Nazario Sauro), via Nazazio Sauro, via
Partenope,  piazza  Vittoria,  via  Caracciolo  (giro  di  boa  all'altezza  di  piazza  della  Repubblica  sempre
all'interno dell'area pedonale),  piazza Vittoria,  via Partenope, via Nazario Sauro, via Cesario Console,
piazza Plebiscito, via San Carlo, via Vittorio Enmanuele III, piazza Municipio, via Medina, via Sanfelice,
piazza Bovio, corso Umberto I, piazza Nicola Amore, svolta a destra in via San Giovanni in Corte, via
Antonio Ciccone, via Duomo parte bassa, svolta a destra in via Nuova Marina (giro di boa all'altezza di
Porto Salvo, prima della chiesa di Santa Maria di Porto Salvo), via Marina (fuori corsia), via Vespucci, via
Reggia di Portici, corso San Giovanni a Teduccio fino al confine comunale.

2. una corsia delimitata di 3,50 metri lato Alberghi, che da via Partenope e proseguendo in via N. Sauro, giunge
alla confluenza con via Cesario Console;
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3. una corsia  delimitata  in  via Caracciolo nel  tratto compreso tra  viale  Anton Dohrn e piazza della  Vittoria
opportunamente evidenziata al transito delle auto;

4. il senso unico di circolazione nella corsia delimitata a ml 3,50 lato Alberghi, in via Partenope e via N. Sauro;
5. è fatto obbligo a tutti i  veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano  il  passaggio della corsa di

arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza;
6. è fatto obbligo ai pedoni di non attraversare la strada al passaggio degli atleti.

B) SOSPENDERE per il tempo strettamente necessario, la pista ciclabile nei tratti impegnati dagli atleti. 

In  deroga a tale  divieto potranno circolare i  veicoli  delle  Forze dell'Ordine,  in  emergenza e quelli  a  servizio del
Comitato organizzatore.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa per tutto il tempo della manifestazione.
L'istallazione della segnaletica provvisoria e quant'altro necessario per permettere lo svolgimento in sicurezza
della manifestazione, sarà istallata a cura del Responsabile Tecnico dell'organizzazione della manifestazione che
ne curerà anche la successiva rimozione, con contestuale ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'evento, è
altresì  a  carico del  Responsabile Tecnico dell'organizzazione della manifestazione,  l'obbligo di  indicare,  con
opportuna segnaletica, l'utilizzo di viale Anton Dohrn come percorso consigliato per i velocipedi.
Per  particolari  esigenze  di  viabilità  o  di  ordine  Pubblico,  la  Polizia  Locale potrà  modificare  e/o  sospendere  il
dispositivo di traffico sopra indicato.
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.
Data  la  natura  temporanea  del  provvedimento,  esso  sarà  attuato  mediante  sbarramenti  e  la  delimitazioni  delle
carreggiate a cura degli organizzatori della manifestazione secondo le indicazioni della Polizia Locale.
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.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente 
ing. G. D'Alessio 

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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