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MUNICIPALITÀ 1 

CHIAIA – SAN FERDINANDO – POSILLIPO 

 
Direzione Municipalità 

Servizio Attività Tecniche 

ORDINANZA N° 32 del 15/05/2018 
 

Oggetto: modifica ordinanza n°23 del 24/04/18 istitutiva della ZTL Marechiaro – modifica orari vigenza divieto transito 

Tipologia: istituzione ZTL 

Strade interessate: VIA MARECHIARO 

  
IL DIRIGENTE 

premesso 

 che Via Marechiaro è inserita nell’elenco delle strade secondarie di pertinenza della Municipalità 1; 

 che l’amministrazione comunale, con delibera di Giunta Comunale n°252 del 18 Maggio 2017, ha istituito una ZTL in Via 

Marechiaro e Via Alfano ai sensi dell’art. 7, comma 9, del D. Lgs. 285/92 e ss. mm. e ii., dal mese di Giugno al mese di 

Settembre, con divieto di circolazione ai mezzi non autorizzati vigente dalle ore 8:00 alle ore 19:00 (varco Via Marechiaro 

lato Via Coroglio), ed una zona meno estesa situata all’interno della prima, dove il dispositivo di traffico restrittivo della 

circolazione durerà H24 (varco Via Marechiaro lato Via Alfano); 

 che con nota PG/2015/0548232 del 06.07.2015, è stato richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti autorizzazione 

all’installazione ed all’esercizio di un sistema di controllo accessi alla Zona a Traffico Limitato di Marechiaro; 

 che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. 207 del 14.01.2016 (acquisita al protocollo generale 

PG/2016/0071763 del 27.01.2016), ha trasmesso l’autorizzazione all’installazione ed all’esercizio di due varchi per la 

rilevazione degli accessi di veicoli alla Zona a Traffico Limitato “Marechiaro”, in corrispondenza dei varchi di Via 

Marechiaro lato Via Coroglio e Via Marechiaro lato Via Alfano; 

 che l’ANM, società in House del Comune di Napoli, ha provveduto all’installazione dei due varchi, così come previsto nel 

progetto redatto dalla stessa ANM, per un sistema di controllo accessi con telecamere, denominato “Kapsch City solution 

VT” della Società Kapsch TrafficCom Srl, di cui ai decreti dirigenziali 24/11/08, prot. 6948, 08/09/10, prot. 72115 e del 

29/07/13, prot. 4615, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

visto 

 l’esito delle riunioni del 15.03.18 e del 26.03.18 presso l’Assessorato alla Mobilità alla presenza delle associazioni di 

commercianti e residenti della zona; 

 l’esito della riunione del 14.05.18 presso l’Assessorato alla Mobilità durante la quale il Servizio Autonomo Polizia Locale ha 

chiesto, per motivi di ordine pubblico e gestione dei flussi veicolari, di reintrodurre il termine del divieto di transito alle ore 

19, come negli anni scorsi; 

ritenuto 

che per i motivi sopra indicati è necessario adottare i provvedimenti consequenziali di competenza. 

Letto 

il D.L. vo n°285/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

ORDINA 
dal 1 Maggio al 31 Maggio 2018 nei giorni festivi e prefestivi 

istituire 

 il divieto di transito veicolare per l’intera giornata (H24) in Via Marechiaro nel tratto tra Via Alfano e Piazzetta Marechiaro; 

dal 1 Giugno al 30 Giugno 2018 nei giorni festivi e prefestivi 

istituire 

 il divieto di transito veicolare nella Zona a Traffico Limitato di Via Marechiaro, dalle ore 8:00 alle ore 19:00 nel tratto tra 

Via Coroglio e Via Alfano; 

tutti i giorni 

 il divieto di transito veicolare per l’intera giornata (H24) in Via Marechiaro nel tratto tra Via Alfano e Piazzetta Marechiaro 

dal 1 Luglio al 2 Settembre 2018 

istituire 

 il divieto di transito veicolare nella Zona a Traffico Limitato di Via Marechiaro, dalle ore 8:00 alle ore 19:00 nel tratto tra 

Via Coroglio e Via Alfano; 
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 il divieto di transito veicolare per l’intera giornata (H24) in Via Marechiaro nel tratto tra Via Alfano e Piazzetta Marechiaro; 

dal 3 Settembre al 30 Settembre 2018 nei giorni festivi e prefestivi 

istituire 

il divieto di transito veicolare per l’intera giornata (H24) in Via Marechiaro nel tratto tra Via Alfano e Piazzetta Marechiaro. 

 il divieto di sosta dalle ore 8:00 alle ore 19:00 sul lato destro fra la confluenza di Discesa Coroglio e Via Alfano, nei tratti 

non in curva, eccetto i veicoli dei residenti, riconoscibili dal permesso rilasciato dall’ufficio ZTL competente; 

 in Via Alfano il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, dal civico 63 fino alla confluenza con Via Ricciardi.  

Attivare in esercizio i varchi telematici di Via Marechiaro, secondo quanto su riportato, 

 dalle ore 8:00 alle ore 19:00 (varco Via Marechiaro lato Via Coroglio); 

 H24 (varco Via Marechiaro lato Via Alfano). 

IN DEROGA AI SUDDETTI DIVIETI SONO AUTORIZZATI AL TRANSITO: 

1. veicoli associati al contrassegno di accesso alla ZTL “Marechiaro”, emesso dall’Ufficio rilascio contrassegni secondo le modalità 

indicate nel disciplinare, appartenenti alle seguenti categorie: 

a) veicoli dei residenti autorizzati; 

b) veicoli dei domiciliati autorizzati; 

c) veicoli diretti ad aree di sosta private e pubbliche (i proprietari delle aree in questione devono presentare planimetria dei posti 

auto disponibili alla prima richiesta di permesso) previa comunicazione a mezzo mail al competente ufficio; 

d) veicoli diretti ai garage ed alle aree di sosta private che si trovano all’interno della ZTL e fino all’esaurimento dei posti 

disponibili all’interno delle stesse: si fa obbligo al titolare dell’autorimessa e dell’area privata di sosta di trasmettere – entro 

le ore 24:00 di ogni giorno – all’ufficio contrassegni ZTL l’elenco dei veicoli parcheggiati nella struttura; 

e) veicoli intestati ad Enti Pubblici Locali e veicoli delle Società controllate dal Comune di Napoli, individuati da evidenti 

simboli apposti sulla carrozzeria; 

f) veicoli intestati a Società ed Aziende erogatrici di pubblici servizi; 

g) veicoli con a bordo un medico con obbligo di visita domiciliare a pazienti residenti all’interno della ZTL; 

h) veicoli che trasportano merce deperibile appositamente autorizzati; 

i) veicoli che trasportano merci generiche, appositamente autorizzati, dalle ore 8:00 alle 10:00, e dalle ore 14:00 alle 16:00; 

2. autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, muniti di tesserino di cui al 

D.M.LL.PP. 1176 del 08.06.79, regolarmente rilasciato dalla competente Autorità, per consentire la salita e la discesa del disabile 

motorio: 

- per tali veicoli deve essere richiesta l’autorizzazione preventivamente utilizzando il modulo “H” appositamente predisposto 

– e reperibile sul sito del Comune di Napoli www.comune.napoli.it – allegando la documentazione richiesta; 

- in caso di accesso non autorizzato sarà necessario comunicare l’avvenuto transito entro le 48 ore successive alla violazione 

al numero di fax 0815992921 o all’indirizzo mail ztl@comune.napoli.it ; 

3. veicoli delle Forze dell’Ordine, di emergenza e di soccorso; 

4. mezzi pubblici di linea e non di linea (bus, taxi, autovetture pubbliche a noleggio con conducente previa comunicazione 

all’Servizio Trasporto 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, nonché per la tutela della pubblica e privata incolumità, mediante 

sospensione temporanea dei varchi ZTL. 

 

Ogni altra ordinanza precedente ed in contrasto con la presente deve intendersi nulla. 

   

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 n°285 del 30/04/1992, per l’esatta osservanza della presente ordinanza. 

 

A norma dell’art. 3 della L. 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, al TAR, ovvero entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato. 

 

Ai sensi dell’art. 37 del Codice della Strada, 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 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità 

stabilite dall’articolo 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92. 

 

        Sottoscritta digitalmente da 

       IL DIRIGENTE 

    Arch. Giulio Aurino 
 

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. 

Comune di Napoli
Data: 15/05/2018, OD/2018/0000405

http://www.comune.napoli.it/
mailto:ztl@comune.napoli.it

		2018-05-15T10:40:30+0000
	GIULIO AURINO




