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 veicoli degli operatori sanitari del SSN, per la pronta disponibilità; 
 veicoli degli enti erogatori dei servizi di pubblica utilità, in chiamata di emergenza;
 mezzi delle società impegnate nell’allestimento delle strutture a servizio degli eventi programmati, per 

il tempo strettamente necessario;
 veicoli delle società di vigilanza privata in servizio;
 veicoli della Protezione Civile in servizio.

I veicoli autorizzati  potranno accedere attraverso i varchi, presidiati  dalla Polizia Locale e/o dalle altre  
Forze di Polizia, allestiti nei seguenti punti:
Via Merliani alla confluenza con Via S. Gennaro ad Antignano, Via Carelli alla confluenza con Via 
Doria, Via Cimarosa alla confluenza con Via Luca Giordano, Via Kerbaker alla confluenza con Via 
Solimena, Via Solimena alla confluenza con Via Doria.

b) il divieto di transito veicolare nel tratto finale di Via Freud con deviazione del flusso viario su Via  
Diamare;

c) il divieto di transito veicolare nelle seguenti strade: Via Sanfelice, Via Toma, Via Palizzi, Vicoletto  
Cimarosa;

d) il divieto di transito pedonale sulla Via Pedamentina.

E’ vietato su tutto il territorio interessato dalla manifestazione, dalle ore 18.00 del giorno 24/10/2015 e fino a 
cessate esigenze del giorno 25/10/2015;

• la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro;
• il volantinaggio di qualsiasi tipo;
• l'esposizione di carta e cartoni al di fuori degli esercizi commerciali per il successivo ritiro da parte  

della Soc. ASIA Napoli.

Ogni altra Ordinanza in contrasto con la presente deve intendersi sospesa per tutta la durata della manifestazione.

Eventuali responsabilità connesse allo svolgimento dei singoli eventi previsti nelle apposite aree sono a carico degli 
organizzatori.  Tutti gli eventi termineranno entro le ore 01.00 del 25 ottobre 2015, ad eccezione di quello  
previsto in Largo San Martino che terminerà entro le 03.00 (ora legale) ovvero le 02.00 (ora solare) del 25 
ottobre 2015.
Il  Servizio  Autonomo  Polizia  Locale,  a  norma  dell’art.43  comma  5  del  N.C.d.S.,  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 e per lo svolgimento in sicurezza 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 decreto legislativo 285/1992, per l’esatta osservanza della presente ordinanza. 

Per quanto previsto dall’art.3 comma 4 della legge 241/1990 si avverte che avverso la presente ordinanza è ammesso il ri-
corso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero il ricorso straordinario al Capo  
dello Stato entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. 

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 60 giorni dalla pubblicazione, con le  
formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

                                                                                                                                             Sottoscritta digitalmente da
                                                                                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                                                                    Arch. Alfonso Ghezzi

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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