
Direzione di Municipalità 1 Area Viabilità e Trasporto Pubblico 
U.O. Attività Tecniche Servizio Viabilità e Traffico

ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 413 del 30/06/2022

Oggetto: Istituzione di un particolare dispositivo temporaneo di circolazione da adottarsi in occasione della
manifestazione “Napoli Pride”

IL DIRIGENTE

Premesso che:
 l’Assessorato  allo  Sport  e  Pari  Opportunità  ha  comunicato  che  anche  quest’anno si  svolgerà  la

consueta  manifestazione  “Napoli  Pride”,  organizzata  dall’Arcigay  Napoli  e  prevista,  come  da
tradizione, il primo sabato di luglio, per il giorno 2 luglio 2022;

 con Delibera di Giunta Comunale n. 222 del 24/06/2022 avente ad oggetto: Manifestazione “Napoli
Pride 2022” (Napoli, 2 Luglio 2022). Provvedimento senza impegno di spesa; l'amministrazione, tra
l'altro,  ha  riconosciuto  l'alto  valore  culturale  e  sociale  del  Napoli  Pride  2022  impegnandosi  a
coorganizzare la manifestazine senza scopo di lucro;

 per definire le modalità di svolgimento della manifestazione si sono tenuti numerosi tavoli tecnici, il
primo il 9 giugno 2022 e l’ultimo il 30 giugno 2022, nel corso dei quali si è concordato quanto
segue:

o il  raduno  inizierà  alle  15:00  in  Piazza  Municipio  dove  sarà  allestito  un  palco  per  gli
interventi istituzionali;

o intorno alle 18:00 da piazza Municipio partirà il corteo, al quale si aggregheranno 3 carri
allegorici, e percorrerà le seguenti vie:  via Medina, via Monteoliveto, via Santa’Anna dei
Lombardi,  piazza  VII  Settembre,  via  Toledo,  piazza  Carità,  via  Cesare  Battisti,  piazza
Matteotti, via Diaz, via Medina, piazza Municipio, via San Carlo, piazza Trieste e Trento,
Via Cesario Console  (dove  i  carri  allegorici  svolteranno verso Via Acton) Via Nazario
Sauro;

o la manifestazione sarà chiusa intorno alle ore 21:00 con uno spettacolo in via Nazario Sauro
dove sarà  allestito  un secondo palco posizionato sulla  carreggjata  di  via  Nazario Sauro,
altezza via Raffaele de Cesare, lato Via Cuma, rivolto verso via Cuma;

 con  nota  PG/2022/504974  del  30/06/2022  l’Assessorato  allo  Sport  e  Pari  Opportunità,  nel
trasmettere  gli  esiti  dell’incontro  del  30/06/2022,  ha  confermato  il  percorso  del  corteo  e  il
posizionamento  del  palco  in  via  Nazario  Sauro,  precisando  che  l’allestimento  del  citato  palco
inizierà alle ore 7:30 del 02/07/2022 mentre il disallestimento avverrà entro le 3:30 del 03/07/2022;

Ritenuto che per assicurare lo svolgimento in sicurezza del predetto evento si rende necessario adottare il
provvedimento concordato in sede di riunione del 30/06/2022 e indicato nella parte dispositiva del presente
atto;
Letti:

• la Delibera di Giunta Comunale n. 222 del 24/06/2022;
• la  nota PG/2022/504974 del 30/06/2022;
• il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., Nuovo codice della strada;
• Il DPR 16/12/1992 n. 495 e s.m.i., Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della

strada;
• il D.Lgs. 18 /08/2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

O R D I N A NO

Istituire nella giornata di sabato 2 luglio 2022:

BA



1. dalle ore 18:00 fino a cessate esigenze,  il divieto di transito veicolare lungo le seguenti strade di
volta  in  volta  interessate  dal  passaggio  del  corteo,  con  contestuale  sospensione  del  percorso  di
mobilità ciclabile ove presente: via Medina, via Monteoliveto, via Santa’Anna dei Lombardi, piazza
VII Settembre, via Toledo, piazza Carità, via Cesare Battisti, piazza Matteotti, via Diaz, via Medina,
piazza  Municipio,  via  San  Carlo,  piazza  Trieste  e  Trento,  Via  Cesario  Console  (dove  i  carri
allegorici svolteranno verso Via Acton), via Nazario Sauro;

2. dalle ore 7:30 fino a cessate esigenze:
a) inversione del senso di marcia in via Raffaele de Cesare, con verso di percorrenza da via Nazario

Sauro a via Generale Giordani Orsini;
b) la sospensione delle aree di sosta regolamentata a tariffa senza custodia (cd strisce blu) e delle

aree di  sosta  riservate,  con istituzione contestuale del  divieto di  sosta  con rimozione  coatta,
nell’emiciclo di via Nazario Sauro antistante via Raffaele de Cesare e in via Nazario Sauro, nel
tratto compreso tra l’emiciclo e l’intersezione con via Cesario Console; 

3. dalle ore 14:00 e fino a cessate esigenze  il divieto di transito veicolare in via Nazario Sauro nel
tratto compreso tra via Raffaele de Cesare e via Cuma;

4. dalle ore 16:00 e fino a cessate esigenze:
a) il divieto di transito veicolare in via Partenope, nel tratto compreso tra via Dumas Padre e via

Raffaele de Cesare, eccetto i veicoli diretti agli Alberghi, i residenti, gli autorizzati, i mezzi di
soccorso e di emergenza, delle Forze dell'Ordine;

b) inversione del senso di marcia in via Chiatamone, con verso di percorrenza da via Santa Lucia
all'intersezione della Galleria della Vittoria;

c) il divieto di transito veicolare in via Ammiraglio Ferdinando Acton, nella corsia con direzione
verso via Cesario Console, eccetto i residenti dela zona di Santa Lucia, i mezzi di soccorso e di
emergenza e delle Forze dell'Ordine.

Ogni Ordinanza, i cui dispositivi risultano in contrasto con la presente, è da ritenersi sospesa
Per  particolari  esigenze  di  Ordine  Pubblico 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 ed eventualmente potrà adottare tutti i necessari
accorgimenti qualora se ne ravvisasse la necessità nonché a modificare l'orario di attivazione della
presente Ordinanza Dirigenziale a secondo delle esigenze del traffico veicolare/pedonale. 
Per tutta la validità del presente provvedimento, i possessori di posto H personalizzato e i Residenti,
possessori di permesso di sosta nei settori a tariffa senza custodia interessati dai divieti di sosta con
rimozione coatta, sono autorizzati a sostare nei settori adiacenti a quelli interessati dai divieti.
La relativa segnaletica provvisoria e quant'altro necessario ai fini della sicurezza della circolazione veicolare e
pedonale durante l'evento, secondo le disposizioni impartite dagli organi del Servizio Autonomo Polizia Locale,
sarà apposta a cura del Responsabile Tecnico dell'evento, che ne curerà anche il successivo ripristino.
Il Servizio Autonomo di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della
Forza Pubblica previsti  dall’art.  12 e 12 bis del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l’esatta osservanza della
presente Ordinanza.

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse
potrà  ricorrere,  entro  sessanta  giorni  dalla  sua  pubblicazione,  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale,
ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D.Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi
abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 
sessanta giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione 
D.P.R. 495/92.

Sottoscritta digitalmente da
Municipalità 1    Il SVT

Il Direttore Il Dirigente
Dott- Pasquale Del Gaudio ing. Giuseppe 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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