
Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Mobilità Sostenibile

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 405 del 01.07.2016

OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo nei giorni dal 7 al  10 luglio
2016 in alcune strade di Napoli  in occasione del festeggiamento dei 30 anni di attività degli
stilisti “Dolce&Gabbana” .  

IL DIRIGENTE
Premesso che:

 l'Amministrazione Comunale, con Delibere di Giunta Comunale nn. 357 del 10.05.2016 e 448 del
09.06.2016,  ha patrocinato l'evento “Dolce e Gabbana”, in occasione dei festeggiamenti per i 30
anni di attività degli stilisti, incaricando, tra gli altri, il Servizio Mobilità Sostenibile di dare seguito
a quanto previsto nel verbale della Conferenza dei Servizi del 16.05.2016 in ordine alla chiusura
delle strade al transito veicolare e pedonale nonché della sospensione della pista ciclabile;

 la portata di tale evento rappresenta un occasione imperdibile per l'immagine della città che sarà
veicolata in tutto il mondo e avrà una ricaduta mediatica e turistica internazionale;

 saranno presenti  circa  quattrocento importanti  ospiti  provenienti  da  tutto  il  mondo e  cinquanta
giornalisti delle testate internazionali più importanti;

 le date ed i luoghi deputati allo svolgimento di sfilate e incontri sono:
◦ il 7 luglio dalle ore 17.00 a Villa Pignatelli alla via Riviera di Chiaia;
◦ l'8 luglio dalle ore 17.00 alle 21.00 sfilata in via San Gregorio Armeno interessando le strade e

le piazze circostanti; 
◦ l'8 luglio dalle ore 21.00 al Borgo Marinari; 
◦ il 9 luglio dalle ore 17.00 a Castel dell'Ovo;
◦ il 10 luglio dalle ore 22.00 spiaggia della Baia di Palazzo Donn'Anna;

 l'Assessorato al Lavoro e alle Attività Produttive ha effettuato nelle date 16.05.2016, 09.06.2016 e
28.06.2016  apposite  “Conferenze  dei  Servizi” per  acquisire  i  pareri  dei  Servizi  e  degli  Uffici
coinvolti nell'organizzazione della manifestazione;

Letti i verbali delle citate Conferenze in cui, tra l'altro, si è stabilito il dispositivo di traffico da adottare per
consentire lo svolgimento degli eventi programmati nelle strade citate in premessa;
Lette  le  note  PG/2016/5144696  del  17.06.2016,  PG/2016/523223  del  21.06.2016,  PG/2016/544226  del
28.06.2016, dell'Assessore alla Cultura e al Turismo e del  Direttore Centrale Cultura, Turismo e Sport;
Letta  la  nota  PG/2016/0537865 del  27.06.2016 relativa  alla  seduta  del  28.06.2016 per  la  “Conferenza
Permanente dei Servizi per l’organizzazione dei  piani  di traffico relativi all’attivazione dei cantieri di
lavoro e manifestazioni”;
Ritenuto che, al fine di consentire il regolare svolgimento di tale manifestazione, si rende necessario 
adottare la disciplina di traffico riportata nella parte dispositiva del presente atto;
Letto il D.L.vo  30/04/1992 n°285 e successive integrazioni e il decreto legislativo 267/2000;

ORDINA

1. Istituire, in via San Gregorio Armeno e traverse intersecanti, il divieto di transito veicolare, eccetto
residenti, esercenti e mezzi di soccorso, di emergenza e delle Forze dell'Ordine nei seguenti orari e
giorni:

- dalle ore 20:00 del 4 luglio 2016 alle ore 08:00 del 5 luglio 2016; 
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- dalle ore 20:00 del 5 luglio 2016 alle ore 08:00 del 6 luglio 2016;
- dalle ore 20:00 del 6 luglio 2016 alle ore 08:00 del 9 luglio 2016. 

2. Istituire,  per il  giorno 8 luglio 2016,  dalle ore 12:00 alle ore 20:00 e comunque fino a cessate
esigenze,  il  divieto  di  transito  veicolare  e  pedonale,  eccetto  residenti,  domiciliati  non residenti,
esercenti  ed autorizzati  dalle  forze dell'ordine,  nelle strade di  seguito elencate:  Piazza Miraglia
angolo via Tribunali, vico San Nicola al Nilo, via Atri, vico Purgatorio ad Arco, via San Paolo, vico
Cinque Santi, via Tribunali angolo via Duomo, via Tribunali angolo via San Biagio dei Librai, via
Grande Archivio, vico Figurari, via San Biagio dei Librai angolo Piazzetta Nilo, Via Maffei, Vico
San Nicola al Nilo, Piazza San Giuseppe dei Ruffi;

3. Istituire,  per il  giorno 8 luglio 2016,  dalle ore 14.00 alle ore 21.00 e comunque fino a cessate
esigenze, il divieto di transito veicolare, eccetto autorizzati, in  via Duomo, da Piazza N. Amore a
Piazzetta San Giuseppe dei Ruffi;

4. Istituire,  per il  giorno 8 luglio 2016,  dalle ore 00.01 alle ore 21.00 e comunque fino a cessate
esigenze, il divieto di sosta con rimozione coatta - ambo i lati  in  via Duomo, da Via Tribunali a
Piazzetta San Giuseppe dei Ruffi eccetto per la sosta regolamentata a tariffa per la quale il Servizio
Servizi Trasporto Pubblico provvederà per le autorizzazione ai veicoli interessati all'evento;

5. Istituire,  per il  giorno 8 luglio 2016,  dalle ore 16.00 alle ore 04.00 e comunque fino a cessate
esigenze,  il  divieto  di  transito  veicolare  e  pedonale  del  Borgo  Marinari eccetto  i  residenti,  i
domiciliati non residenti, gli esercenti e gli autorizzati dalle forze dell'ordine;

6. Sospendere dalle ore 20.00 del 9 luglio 2016 alle ore 06.00 del 11 luglio 2016  e comunque fino a
cessate esigenze, la sosta dei motoveicoli dal civ. 406 di Via Posillipo; 

7. Sospendere la pista ciclabile nel tratto di Via Partenope compreso tra via Alessandro Dumas padre
e la confluenza con via Nazario Sauro, con l'obbligo dei ciclisti di condurre a mano il velocipede
secondo quanto disposto dall'articolo 182 comma 4 del Codice della Strada nei giorni di:

- venerdì  8 luglio 2016 dalle ore 16,00 fino alle ore 04,00 del giorno successivo  e comunque
fino a cessate esigenze;
- sabato 9 luglio 2016 dalle ore 16,00 fino alle ore 01,00 del giorno successivo e comunque fino
a cessate esigenze;

8. Istituire,  per il  giorno 9 luglio 2016,  dalle ore 18.30 alle ore 19.30 e comunque fino a cessate
esigenze, il divieto di transito veicolare in Via Partenope nel tratto tra via Dumas a via N. Sauro
con controllo ai varchi di via Padre Dumas lato via Chiatamone, Via S. Lucia lato Via Partenope e
Via Orsini lato Via Lucilio;

9. Autorizzare, il Servizio di Polizia Locale, per particolari esigenze di Ordine Pubblico, ad adottare
ogni altro provvedimento di carattere contingente ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza
della circolazione veicolare e pedonale ed adottare i necessari accorgimenti anche in relazione al
transito di categorie di pedoni aventi diritto e non previste.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa.

Sarà  cura  dell'organizzazione  dell'evento  provvedere  alla  installazione  della  segnaletica  necessaria  per
l’attuazione  del  presente  dispositivo  di  traffico  provvisorio  ed  al  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  a
conclusione dell'evento, nonché l'apposizione, su disposizioni della Polizia Locale, delle barriere mobili e la
rimozione delle stesse al termine 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,  all'esatta osservanza della presente Ordinanza.

                                                                                                                                   Sottoscritta  digitalmente da
           Il Dirigente 

                              Ing. Francesco Addato
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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