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COMUNE DI NAPOLI
VII DIREZIONE CENTRALE
n.
SERVIZIO VIABILITÀ E TRAFFICO
SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO DELLA MUNICIPALITÀ l

Prot. n.

3 <:I 5del

OGGETTO:

P~OO,

fi.!J2

H ( O '" ( M z--

Autol'Ìzzazione, dal giorno 18/06/2012, al rilascio dci Contrassegni per l'accesso all'AI'ea
Pedonale di Borgo Marinari con le modalità contenute nel Disciplillare dell'accesso e /a
circolaziolle dei veicoli lIelle ZOlle a Traffico Limitato e lIelle Aree Pedollali

IL SINDACO
Premesso che:
• l'Anuninistrazione comunale sta programmando e attuando una serie di aziOlù ed interventi tesi a:
o garantire una mobilità efficiente nel rispetto dei vincoli ambientali;
o migliorare la vivibilità e le condizioni ambientali degli spazi urbani, in particolare nelle aree più
congestionate e in tutte quelle, centrali e periferiche, che soffrono per una circolazione non
compatibile con le loro specifiche caratteristiche urbanistiche - arclùtettOlùche;
o rendere più efficaci le condiziolù generali della mobilità pedonale;
o garantire una nùgliore accessibilità con il trasporto pubblico;
• per il conseguimento di tali obiettivi sono stati individuate alcune strategie di intervento, che mirano
all'incremento della velocità e dell'offerta del trasporto pubblico, all'incremento del sistema di aree
ambientali, delle Aree Pedonali (A. P.) e delle Zone a Traffico Limitato (Z. T. L.), a migliorare la
fluidificazione sulle atterie della rete primaria, a mettere a sistema la rete su ferro e su gomma con i
parcheggi di scambio; tutto al fine di disincentivare i flussi veicolari di attraversamento delle zone
centrali di ogni bacino e ridurre i carichi veicolari sull'area centrale della città e sulla rete stradale di
adduzione e, inoltre, per garantire continuità, sicurezza e qualità atnbientale alla rete delle percorrenze
pedonali;
• con Delibera di Giunta Comunale n. 3087 del 02 agosto 1996, modificata con Delibera di Giunta
Municipale n. 4738 del 27 novembre 1996, è stata istituita, ai sensi dell'art. 3 comma l e att. 7 conUlla 9
del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992, l'area pedonale "Borgo Marinari";
• con Ordinanza Sindacale n. l 046 del 20/07/2011 veniva istituito un patticolare dispositivo di traffico e
di sicurezza nel Borgo Marinat'i;
• con delibera di G.c. n. 839 del 28.07.2011, in linea con le strategie e gli obiettivi individuati,
l'Amministrazione Comunale ha approvato il documento denominato "Interventi per la mobilità
sostenibile nell'Area Centrale", riproponendo e rafforzando i dispositivi volti a proteggere l'Area
Pedonale del Borgo Marinari;
Considerato che:
• per dare seguito alle attività di gestione e controllo delle Zone a Traffico Limitato, il Consiglio
Comunale ha approvato la deliberazione n. 1123 del 24 novembre 2011 recante l"'Istituzione di un
servizio di rilascio dei contrassegni di accesso alle Zone a TJ'({fJìco Limitato del Comune di Napoli",
fornendo gli indirizzi generali per la determinazione quantitativa dei costi di rilascio dei contrassegni in
funzione dell'individuazione delle tipologie di soggetti da autorizzat'e per l'accesso alle ZTL;
• con Delibera di Giunta Comunale n. 1205 del 15/12/2011, avente ad oggetto "Istituzione di I/n Sen'izio
di rilascio contrassegni di accesso alle Zone a TJ'ajjìco Limitato del Comune di Napoli. A10dalità di
attI/azione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale 11. 1123 del 24 novembre 2011.
Approvazione del "Disciplinare dell'accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a TJ'alfìco Limitato
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•

e nelle Aree Pedonali" è stata data attuazione alla citata delibera di C.C.;
con Delibera di G.C. n. 1264 del 22112/2011, avente ad oggetto: "Modalità operative per la gestione del
servizio di rilascio contrassegni per l'accesso alle Zone a Tì'((/jìco Limitato del Comune di Napoli n.
4512011", è stata, tra l'altro, affidato alla Napolipark il previsto Servizio di rilascio;

Considerato, inoltre, che è necessario individuare l'elenco delle strade dove poter rilasciare
Contrassegni;

relativi

Letto il D.L.vo 30/04/1992 nO 285 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA
A) Autol'izzal'e, dal giorno 18/06/2012, il rilascio dei contrassegni per l'accesso all'Area Pedonale di
Borgo Marinal'i con le modalità contenute nel Disciplinare dell'accesso e la circolazione dei veicoli nelle
Zone a Tì'qffìco Limitato e nelle Aree Pedonali, approvato con delibera di G.c. n. 1205 del 15112/2011,
ripoliata nella planimetria allegata al presente atto e comprendenti le seguenti strade:
I) Via Eldorado;
2) Via Henrich Schliemann;
3) Piazzetta Marinari;
4) Via Wagner;
5) Via A. Teresa in Curia;
6) Via G. Bartoli;
7) Via Pomponio D'Algerio;
8) Via Luculliana;
B) Le categorie di veicoli alle quali rilasciare i contrassegni nelle strade ricadenti nell'Area Pedonale di Borgo
Marinari, già vigente, sono:
I. veicoli dei residenti;
2. veicoli dei domiciliati;
3. veicoli dei non residenti, titolari di posto auto fuori sede stradale;
4. veicoli per il trasporto merci: Trasporto Merci per servizi interni all'Area Pedonale;
5. veicoli intestati a Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi.
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La a lipark è incaricata dell'attuazione della presente Ordinanza unitamente al Servizio Autonomo Polizia
Locale che 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.
L'ASSESSORE ALLA MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE
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DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
Segreteria della Giunta Comunale
Si attesta che la pubblicazione del presente atto,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/00,
ha avuto inizio
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