Pedonalizzazione definitiva dell'area delimitata dalla ZTL denominata “Piazza del Gesù”

ALLEGATO 1 - nota PG/2020/495541 del 21/07/2020: Attività di pedonalizzazione definitiva dell'area di
piazza del Gesù
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Pedonalizzazione definitiva dell'area delimitata dalla ZTL denominata “Piazza del Gesù”

ALLEGATO 2 - nota PG/2020/522983 del 31/07/2020: Trasmissione verbale sopralluogo per le attività di
pedonalizzazione definitiva dell'area di piazza del Gesù
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Area Viabilità e Trasporto Pubblico
Al Comandante del Dipartimento Sicurezza
Dott. Ciro Esposito
Al Direttore della Municipalità 2
Dott.ssa Anna Aiello
Al Dirigente del Servizio Gestione Sanzioni Amministrative
Dott. Gaetano Camarda
All' ANM Spa
Settore Segnaletica - Geom. Vittorio Di Meo
Settore ITC - Dott. Salvatore Ventura
Al Dirigente del SUAP
Dott.ssa Monica Tommaselli
Al Responsabile dell'Area Programmazione della Mobilità
Arch. Ezio Leone
Al Dirigente del Sviluppo della Mobilità Sostenibile
Arch. Valeria Palazzo
p.c.
Al Il Vice Sindaco con delega alla Viabilità e Trasporto Pubblico
Dott. Enrico Panini
All' Assessore ai Giovani e al Patrimonio con delega alla Polizia
Municipale
Avv. Alessandra Clemente
All' Assessore al commercio, ai mercati e alle attività produttive
Dott.ssa Rosaria Galiero
Al Presidente della Municipalità 2
Francesco Chirico
Al Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Magnoni
PG/2020/522983 del 31/07/2020
OGGETTO:

Al Capo di Gabinetto
Dott. Ernesto Pollice

Trasmissione verbale sopralluogo per le attività di pedonalizzazione definitiva dell'area di
piazza del Gesù

Facendo seguito alla nota PG/2020/495541 del 21/07/2020 con la quale sono stati impartiti gli indirizzi volti alla
pedonalizzazione definitiva dell'area delimitata dall'attuale ZTL denominata “Piazza del Gesù”, e alle note
PG/2020/514610 del 28/07/2020 e PG/2020/515500 del 29/07/2020, si trasmette il verbale di sopralluogo del
30/07/2020.
Alla Direzione della Municipalità 2, assente al sopralluogo benchè inviatata, si chiede di trasmettere con urgenza
eventuali indicazioni o integrazioni al fine di permettere la stesura della proposta di atto deliberativo così come
richiesto dall'Amministrazione.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Firmata digitalmente da
Il Responsabile d'Area
Ing. Giuseppe D'Alessio

Firmato
digitalmente
da GIUSEPPE
D'ALESSIO
C: IT

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 de D.Lgs.7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente
disposizione 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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Area Viabilità e Trasporto Pubblico

OGGETTO:

Verbale sopralluogo per le attività di pedonalizzazione definitiva dell'area di
piazza del Gesù

Premesso che:
 con nota PG/2020/495541 del 21/07/2020, il Vice Sindaco con delega alla Viabilità e al
Trasporto Pubblico, l'Assessore ai Giovani e al Patrimonio con delega alla Polizia
Municipale e l'Assessore al commercio, ai mercati e alle attività produttive hanno impartito
specifici indirizzi volti alla pedonalizzazione definitiva dell'area delimitata dall'attuale ZTL
denominata “Piazza del Gesù”;
 in linea con ciò, il Responsabile dell'Area Viabilità e Trasporto Pubblico, con note
PG/2020/514610 del 28/07/2020 e PG/2020/515500 del 29/07/2020, ha indetto un apposito
sopralluogo con i servizi interessati al fine di effettuare l'istruttoria preliminare alla
predisposizione dell'atto di Giunta di pedonalizzazione definitiva, in linea con gli indirizzi
dell'Amministrazione;
 coerentemente con i predetti indirizzi, la pedonalizzazione richiesta dovrà prevedere:
◦ la convivenza delle attuali occupazioni di suolo pubblico dell'area con il transito dei
veicoli autorizzati all'accesso nell'Area Pedonale;
◦ nell'area di calata Trinità Maggiore e Piazza del Gesù, la definizione di apposite corsie
dedicate al transito dei veicoli già autorizzati dall'Ordinanza Dirigenziale n. 372 del
04/06/2020 e al transito dei veicoli del trasporto turistico provvisti di autorizzazione
comunale rilasciata ai sensi della Legge della Regione Campania n. 3/2002 e del
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
16/04/2018.
Tutto ciò premesso, il giorno 30/07/2020, alle ore 10:00, in piazza del Gesù sono convenuti:
Area Viabilità e Trasporto Pubblico

L'ing. Giuseppe D'Alessio

Servizio Trasporto Pubblico

Arch. Angela D'Anna

Dipartimento Sicurezza – Servizio Polizia Locale

Cap. Armando Marletta

Servizio Gestioni Sanzioni Amministrative

Cap. Lervino Vittorio

Servizio Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

Ing. Francesco De Giorgi

Area Programmazione della Mobilità

Geom Italo Ricci

Servizio Sviluppo della Mobilità Sostenibile

Ing. Manuel Iollo

ANM Spa – Settore Segnaletica

Geom. Vittorio Di Meo

ANM Spa – Settore ITC

Ing. Davide Pinto

Assente al sopralluogo la Direzione della Municipalità 2 benché invitata.
Il Responsabile dell'Area Viabilità e Trasporto Pubblico illustra i provvedimenti fin qui adottati
dall'Amministrazione:
a) Delibera di Giunta Comunale n. 1237 del 17/07/2020 di “Istituzione della Zona a Traffico
Limitato denominata “Piazza del Gesù” (art. 7 comma 9 del D.Lgs. N° 285 del 30.04.1992),
alla quale sono seguite le Ordinanze di attivazione del varco di controllo dell'accesso e di
disciplina del transito;
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b) La Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 03/06/2020 relativa alle “Misure per la gestione
della Fase 2 dell’Emergenza Coronavirus Covid-19. Azioni per contrastare la diffusione
del contagio e incentivare le attività economiche” nella quale è stato previsto, tra l'altro, che
dal 6 giugno al 31 ottobre 2020, dalle 19.00 alle 7.00 di ogni giorno della settimana, l'area
della ZTL “Piazza del Gesù” sia convertita in Area Pedonale;
c) l'Ordinanza Dirigenziale n. 372 del 04/06/2020 che prevede l'attuazione di quanto previsto
nella Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 03/06/2020.
L’ing. Manuel Iollo e il geom. Italo Ricci, rappresentano, inoltre, l’esistenza di apposita ordinanza
sindacale (ordinanza sindacale n. 1233 del 23/12/2012), con la quale è stato istituito un percorso
promiscuo pedonale/ciclabile e su sede stradale a doppio senso di marcia, interessante, tra l’altro, la
direttrice via Benedetto Croce-piazza del Gesù-piazza Domenico Capitelli-via Maddaloni.
I convenuti dopo aver esaminato lo stato dei luoghi, al fine di attuare gli indirizzi
dell'Amministrazione, ritengono necessari i seguenti interventi:

1. protezione con elementi fisici di separazione (fioriere o altri elementi di arredo urbano) delle
occupazioni di suolo di Calata Trinità Maggiore previste nelle Linee Guida per la Città di
Napoli – Centro Antico CA.16-17_Piazza del Gesù Nuovo Calata Trinità Maggiore. La
delimitazione dovrà essere continua e raccordata a partire da 5 metri prima del passo carraio
del civico 4 di calata Trinità Maggiore e proseguire su piazza del Gesù;

2. demolizione del cordolo di separazione dei sensi di marcia su Calata Trinità Maggiore
(tratto compreso tra i civici 48 e 49) al fine di consentire l'accesso/uscita da Calata Trinità
Maggiore senza transitare per il varco di controllo degli accessi e per piazza del Gesù. Con
questa modifica, i veicoli diretti al parcheggio del civico 49 non saranno più autorizzati al
transito per la istituenda Area Pedonale di Piazza del Gesù;

3. definizione di due corsie, una per senso di marcia, dedicate ai veicoli autorizzati al transito
in Area Pedonale (compresi i veicoli del trasporto turistico provvisti di autorizzazione
comunale rilasciata ai sensi della Legge della Regione Campania n. 3/2002 e del
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
16/04/2018) su Calata Trinità Maggiore verso piazza del Gesù, a prosieguo del rimanente
cordolo di cui al punto 2;

4. definizione di un'area zebrata per consentire il transito pedonale, tra gli elementi di arredo di
cui al punto 1 e la corsia in salita verso piazza del Gesù di cui al punto 3;

5. individuazione di una corsia transitabile in piazza del Gesù, per consentire il transito e
l'inversione dei veicoli autorizzati;

6. per le seguenti strade: via Domenico Capitelli, via Cisterna dell'Olio, Vico Quercia, via
Nina Moscati, Vico II Quercia, Vico II Cisterna dell'Olio, vico III Cisterna dell'Olio,
definire una corsia transitabile di 3,5 metri per consentire il transito dei veicoli autorizzati,
di emergenza e di soccorso e per individuare la restante parte da adibire ad altri usi quali:
sosta per residenti, carico e scarico delle merci, occupazione di suolo pubblico, ecc.
Inoltre, il Capitano Armando Marletta, Responsabile della U.O. Avvocata della Polizia Locale,
reppresenta la seguenti necessità:
 delocalizzare l'attuale parcheggio taxi sito in piazza del Gesu;
 sopprimere le arre di sosta a pagamento senza custodia (cd strisce blu) poste in via Cisterna
dell'Olio;
Di tutto quanto emerso nei punti da 1 a 6, il geom. Vittorio Di Meo di ANM si impegna a
predisporre un elaborato grafico comprensivo dei percorsi ciclopedonali che trasmetterà ai convenuti
per eventuali altre osservazioni.
Il presente verbale viene trasmesso, altresì, alla Direzione della Municipalità 2 per eventuali
indicazioni o integrazioni.
LCS
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Pedonalizzazione definitiva dell'area delimitata dalla ZTL denominata “Piazza del Gesù”

ALLEGATO 3 - nota PG/2020/530175 del 04/08/2020: Trasmissione planimetria a seguito sopralluogo per le
attività di pedonalizzazione definitiva dell'area di piazza del Gesù. Conclusione istruttoria
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Area Viabilità e Trasporto Pubblico

Al Comandante del Dipartimento Sicurezza
Dott. Ciro Esposito
Al Direttore della Municipalità 2
Dott.ssa Anna Aiello
Al Dirigente del Servizio Gestione Sanzioni
Amministrative
Dott. Gaetano Camarda
Al Dirigente del SUAP
Dott.ssa Monica Tommaselli
Al Responsabile dell'Area Programmazione della
Mobilità
Arch. Ezio Leone
Al Dirigente del Sviluppo della Mobilità Sostenibile
Arch. Valeria Palazzo
p.c.
Al Il Vice Sindaco con delega alla Viabilità e Trasporto
Pubblico
Dott. Enrico Panini
All' Assessore ai Giovani e al Patrimonio con delega alla
Polizia Municipale
Avv. Alessandra Clemente
All' Assessore al commercio, ai mercati e alle attività
produttive
Dott.ssa Rosaria Galiero
Al Presidente della Municipalità 2
Francesco Chirico
Al Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Magnoni
PG/2020/530175 del 04/08/2020

OGGETTO:

Al Capo di Gabinetto
Dott. Ernesto Pollice

Trasmissione planimetria a seguito sopralluogo per le attività di pedonalizzazione
definitiva dell'area di piazza del Gesù. Conclusione istruttoria

Facendo seguito alla nota PG/2020/522983 del 31/07/2020 di trasmissione del verbale di sopralluogo
per le attività di pedonalizzazione definitiva dell'area di piazza del Gesù, si trasmette la planimetria
definitiva già inoltrata con email da ANM ai convenuti al sopralluogo.
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Area Viabilità e Trasporto Pubblico
Al fine di dare concreta attuazione agli indirizzi impartiti dall'Amministrazione, lo Scrivente sta
predisponendo la bozza di proposta di delibera di Giunta Comunale a firma dei dirigenti interessati che
invierò via mail per eventuali integrazioni/modifiche.
A valle dell'approvazione della delibera si dovranno effettuare le seguenti principali attività:

Attività

Servizio interessato

1

Predisposizione Ordinanza Dirigenziale di disciplina Servizio Viabilità e Traffico e
dell'accesso all'Area Pedonale di Piazza del Gesù
Direzione della Municipalità 2

2

Modifica del varco telematico di controllo dell'accesso Servizio Gestione Sanzioni
con la conversione definitiva in varco di controllo ad area Amministrative
pedonale

3

Demolizione del cordolo di separazione dei sensi di Servizio Gestione Attività
marcia su Calata Trinità Maggiore (tratto compreso tra i Territoriali Municipalità 2
civici 48 e 49) finalizzata a consentire l'accesso da Calata
Trinità Maggiore per i veicoli diretti all'autorimessa del
civico 49, senza più transitare per il varco di controllo
degli accessi e per piazza del Gesù.

4

Ridimensionamento delle occupazioni di suolo pubblico Sportello Unico Attività
di Calata Trinità Maggiore e Piazza del Gesù in coerenza Produttive (SUAP)
con le Linee Guida per la Città di Napoli – Centro Antico
CA.16-17_Piazza del Gesù Nuovo Calata Trinità Maggiore.
Protezione delle occupazioni delle predette occupazioni
di suolo pubblico con elementi fisici di separazione
(fioriere o altri elementi di arredo urbano).

5

Definizione di due corsie, una per senso di marcia, Servizio Viabilità e Traffico
dedicate ai veicoli autorizzati al transito in Area Pedonale
(compresi i veicoli del trasporto turistico provvisti di
autorizzazione comunale rilasciata ai sensi della Legge
della Regione Campania n. 3/2002 e del Regolamento
Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 20 del 16/04/2018) su Calata Trinità
Maggiore verso piazza del Gesù.

6

Definizione di un'area zebrata per consentire il transito Servizio Viabilità e Traffico
pedonale in calata Trinità Maggiore, tra gli elementi di
arredo di separazione delle occupazioni di suolo pubblico
e la corsia in salita verso piazza del Gesù.

7

Tracciatura corsia transitabile una corsia transitabile di Servizio Viabilità e Traffico e
3,5 metri per consentire il transito dei veicoli autorizzati, Direzione della Municipalità 2

Via Alessandro Poerio, 21 · 80139 Napoli · Italia · tel. (+39) 081 7952934 _ 27_ · fax (+39) 081 7952936 – 37 mail:
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Area Viabilità e Trasporto Pubblico

di emergenza e di soccorso e per individuare la restante secondo il piano allegato
parte da adibire ad altri usi quali: sosta per residenti,
carico e scarico delle merci, occupazione di suolo
pubblico, ecc. nelle seguenti strade: via Domenico
Capitelli, via Cisterna dell'Olio, Vico Quercia, via Nina
Moscati, Vico II Quercia, Vico II Cisterna dell'Olio, vico III
Cisterna dell'Olio.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.
Firmata digitalmente da
Il Responsabile d'Area
Ing. Giuseppe D'Alessio

Firmato
digitalment
e da
GIUSEPPE
D'ALESSIO
C: IT

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 de D.Lgs.7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). La presente disposizione 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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Pedonalizzazione definitiva dell'area delimitata dalla ZTL denominata “Piazza del Gesù”

ALLEGATO 4 - Planimetria Area Pedonale Piazza del Gesù Nuovo
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AREA PEDONALE “Piazza del Gesù”
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