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COPIA

COMUNE DI POZZUOLI
Città Metropolitana di Napoli

Direzione 5 - Coordinamento Urbanistica Governo del Territorio

ORDINANZA
N. 110 DEL 08/03/2023

OGGETTO: DISPOSITIVO TEMPORANEO PER LA CIRCOLAZIONE ED IL TRANSITO SU
ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POZZUOLI IN OCCASIONE
DELLA MANIFESTAZIONE PODISTICA “21 KM DEI CAMPI FLEGREI – PARK TO PARK -
VIII° TROFEO INTERFORZE ITALOAMERICANO 2023”, IN PROGRAMMA IN DATA 12
MARZO 2023.

PREMESSO che:
Con nota assunta al protocollo generale dell’Ente in data 3.03.2023, al n. 23466, Città
Metropolitana di Napoli ha comunicato che Domenica 12 Marzo 2023 è in programma la
manifestazione podistica “21 Km dei Campi Flegrei – Park To Park VIII° Trofeo Interforze
Italoamericano 2023”, che attraverserà il territorio comunale interessando alcune strade
cittadine, secondo il percorso ed il crono programma indicato negli atti allegati alla medesima
nota;

VISTA:
la nota Sindacale prot. n. 23974 del 6.03.2023;

CONSIDERATO che:
In concomitanza con l’evento ed al fine di assicurare il buon esito della manifestazione e la
sicurezza dei partecipanti, risulta necessario procedere alla chiusura delle strade interessate
dal percorso podistico, almeno 1 ora prima del passaggio degli atleti;

TENUTO CONTO che:
Per quanto al tenimento del Comune di Pozzuoli, il tracciato di gara andrà ad interessare,
attraverso passaggi programmati, le seguenti strade:

-VIA MILISCOLA, DAL CONFINE CON IL COMUNE DI BACOLI E SINO A PIAZZA A. MORO,
- PIAZZA A. MORO
- VIA RAIMONDO ANNECCHINO
- VIA N. FASANO
- VIA ROMA
- LUNGOMARE C. COLOMBO
- VIA C. BATTISTI
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- CORSO G. GARIBALDI
- CORSO DELLA REPUBBLICA
- VIA G. MATTEOTTI
- LUNGOMARE S. PERTINI
- VIA NAPOLI SINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI NAPOLI.

Che , in linea con le prescrizioni come sopra dettate, dette strade dovranno essere
interdette al transito ed alla circolazione, dalle ore 8,30 del 12 Marzo 2023 e sino a
cessate esigenze;

RAVVISATA LA ESIGENZA:
Di interdire al transito ed alla circolazione tutte le strade come sopra elencate;
di sospendere l’efficacia di tutte le autorizzazioni relativi a passi carrabili e/o accessi
semplici od a raso, che aprono sulle strade di cui sopra interessate dal percorso della
manifestazione podistica;
di istituire il divieto di immissione sulla viabilità interessata dal percorso, per i veicoli
provenienti dalle strade, vicoli ed aree confinanti con detta viabilità;
di istituire divieto di transito sulle strade, a senso unico di circolazione che adducono
direttamente al percorso di gara e per le quali non esistono percorsi alternativi ed appare
incompatibile la manovra di inversione di marcia ;

RITENUTO

di provvedere, nei sensi di cui sopra e, per l’effetto, di adottare, in via temporanea e per il

tempo strettamente necessario allo svolgimento, in sicurezza, della manifestazione podistica

“21 Km dei Campi Flegrei – Park To Park - VIII° Trofeo Interforze Italoamericano 2023”, i

provvedimenti prescritti e come indicati nella parte dispositiva del presente atto,

indispensabili e necessari per la sospensione della circolazione veicolare e pedonale, lungo il

percorso interessato e le strade limitrofe ad esso ;

LETTI ED APPLICATI:

Il Codice della Strada, approvato con D. Lgs 30.04.1992, n° 285 ed il regolamento di

esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. n° 495/92 e loro successive m. ed i.;

Il “Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) della Città di Pozzuoli”, redatto ai sensi

dell’art. 36 del D.L.gs. 30.04.1992 n°285 ed adottato, in via definitiva, con la Delibera della

Commissione Straordinaria n° 29/Comm. del 10.02.2006;
il D. Lgs 18.8.2000 n° 267;

RICHIAMATE

la disposizione Sindacale prot. n. 32 del 11.07.2019 con la quale è stato conferito
all’Arch. A. Di Lorenzo l’incarico dirigenziale di Responsabile della Direzione V;
la disposizione Sindacale prot. n. 5 del 1.04.2022 con la quale è stato conferito alla
Dott.ssa S. Mignone l’incarico dirigenziale di Responsabile del Corpo di P.M.;

ORDINANO
per le motivazioni e le finalità sopra riportate ed in linea con le prescrizioni dettate dalla nota
richiamata nella parte motiva, per Domenica 12 Marzo 2023
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Art. 1. È istituito, dalle ore 8,30 alle ore 11,00 e comunque sino a cessate esigenze, divieto di

transito e circolazione veicolare sulle seguenti strade:

-VIA MILISCOLA, DAL CONFINE CON IL COMUNE DI BACOLI E SINO A PIAZZA A. MORO,
- PIAZZA A. MORO
- VIA RAIMONDO ANNECCHINO
- VIA N. FASANO
- VIA ROMA
- LUNGOMARE C. COLOMBO
- VIA C. BATTISTI
- CORSO G. GARIBALDI
- CORSO DELLA REPUBBLICA
- VIA G. MATTEOTTI
- LUNGOMARE S. PERTINI
- VIA NAPOLI SINO AL CONFINE CON IL COMUNE DI NAPOLI.

Art. 2.Derogano dal disposto di cui al precedente articolo i soli veicoli autorizzati

dall’Organizzazione della manifestazione.

Art. 3.Dalle ore 8,30 alle ore 11,00 e comunque sino a cessate esigenze, è sospesa l’efficacia di

tutte le autorizzazioni relativi a passi carrabili e/o accessi semplici od a raso, che aprono sul

percorso di gara e, per l’effetto è istituito, per i veicoli provenienti dagli stessi, divieto di

immissione sulle strade di cui al precedente art. 1;

Art. 4. Dalle ore 8,30 alle ore 11,00 e comunque sino a cessate esigenze, è istituito divieto di

immissione sulle strade interessate dal percorso e di cui al precedente articolo 1, per i

veicoli provenienti dalle strade, dai vicoli e dalle aree confinanti con detta viabilità;

Art. 5. L’Ufficio di Segnaletica Stradale, provvederà alla installazione della segnaletica di preavviso

dei dispositivi temporanei come sopra istituiti ed al ripristino di quella preesistente, al

termine della manifestazione.

Art. 6. Il Comando di P.M. provvederà, anche con l’eventuale ausilio dei volontari della Protezione

Civile locale ed a quelli messi a disposizione dal competente settore della Regione

Campania, al presidio degli incroci, delle confluenze e degli accessi veicolari in generale,

lungo le strade impegnate dal percorso della manifestazione e di cui ai precedenti articoli,

nonché al transennamento delle sedi stradali, ove ritenuto opportuno e necessario ed a

quanto altro indispensabile per la tutela della circolazione stradale e pedonale, degli

spettatori e dei partecipanti alla gara;

Art. 7. Per particolari esigenze di Ordine Pubblico e di pubblico soccorso, il Comando di Polizia

Municipale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente

ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e

potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne presentasse l'esigenza nonché a

modificare l'orario di attivazione/disattivazione della presente Ordinanza Dirigenziale a

secondo delle esigenze del traffico veicolare/pedonale ovvero riaprire le strade alla

circolazione ad avvenuto passaggio degli atleti.
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Art. 8. Tutte le ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi

temporaneamente sospese.

Art. 9. La segnaletica provvisoria di gara lungo il percorso, necessaria ai fini della sicurezza

degli atleti partecipanti alla manifestazione, sarà apposta a cura e sotto la esclusiva

responsabilità del soggetto organizzatore della manifestazione, che ne curerà anche la

successiva rimozione e con obbligo di ripristino, al termine dell’evento, di quella preesistente;

Art. 10. La P.M. e gli altri Organi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del D.Lgs. del 30.04.92, n.

285, sono tenuti a far rispettare la presente Ordinanza, procedendo a termini di legge nei

confronti dei trasgressori.

Art. 11. 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.

Art. 12. Ai sensi dell’art. 37 del C.d.S., d.lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento e

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.

Si dispone altresì che la presente ordinanza, venga trasmessa tramite p.e.c. per gli
adempimenti di rispettiva e specifica competenza:
Alla Prefettura di Napoli – PEC entilocali.prefna@pec.interno.it

A Città Metropolitana di Napoli – PEC cittametropolitana.na@pec.it

Al Comando di P.M. - Pozzuoli – PEC silvia.mignone@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Al Commissariato di P.S. – Pozzuoli – PEC comm.pozzuoli.na.@pecps.poliziadistato.it

Alla Compagnia CC. – Pozzuoli - PEC tna30366@pec-carabinieri.it

Alla Compagnia G. di F. – Pozzuoli - PEC na1880000p@pec.gdf.it

All’ Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli PEC cp-pozzuoli@pec.mit.gov.it

Al Comando Prov. Vigili del Fuoco – PEC com.napoli@cert.vigilfuoco.it,

A ASL NA2 – PEC uoc118@pec.aslnapoli2nord.it

Alla Responsabile Ufficio Segnaletica – raffaella.nunziale@comune.pozzuoli.na.it

Alla UOC “Sicurezza Territorio e Protezione Civile” – annamaria.criscuolo@comune.pozzuoli.na.it

A EAV BUS srl Napoli – PEC protocollo.gen@pec.eavsrl.it

A ANM SPA – PEC anmspa@pec.anm.it

A AIR CAMPANIA srl – PEC air@pec.aircampania.it

A Tangenziale di Napoli spa –PEC tangenzialedinapoli@pec.tangenzialedinapoli.it

Al Comune di Napoli - PEC – viabilita.traffico@pec.comune.napoli.it

Al Comune di Quarto –PEC – protocollogenerale@pec.comune.quarto.na.it
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Al Comune di Bacoli – PEC – ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it

A NRR Napoli Road Runners – pec – emilio.gramanzini@pec.libero.it
Alla Portavoce – portavoce@comune.pozzuoli.na.it, per la più ampia diffusione.

dispone altresì che la stessa venga trasmessa:

p.c. Al Sindaco – sindaco@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Al Vice Sindaco – ass.monaco@pec2.comune.pozzuoli.na.it

All’ Ass. Mobilità – ass.bandiera@pec2.comune.pozzuoli.na.it

A Caremar Pozzuoli spa - booking.pozzuoli@caremar.it

AMedamar Navi spa- booking@medmarnavi.it

A Gestour srl – info@gestour.it

F.to LA DIRIGENTE/COMANDANTE DEL CORPO DI P.M.

Dott.ssa Col. S. Mignone

IL DIRIGENTE
Dott. AGOSTINO DI LORENZO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-
lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Pozzuoli, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005
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