
 

 

 

 

 
 

 
 
 

  
ORDINANZA NR.______ 

 
 
Oggetto:  16 SETTEMBRE 2020  -  Gara Ciclistica “31° Giro D’Italia Internazionale Femminile ICCREA”. 

6^ Tappa. Torre del Greco – Nola. 
  Limitazioni alla circolazione e alla sosta veicolare. 
 

I l  D I R I G E N T E  
Premesso  

che con nota prot. nr. 39243 del 04.09.2020, pervenuta dalla 4 ERRE S.S.D.A.R.L. – Società Sportiva Dilettantistica a 
Responsabilità Limitata, con sede in via Don Domenico O. Arrigoni, 3 – 20845 SOVICO – MB, CF. 08174580962 
4ERRESSDARL@PEC.IT, il direttore del Giro, nella persona del sig. Giuseppe Rivolta, ha comunicato che il giorno 16 
Settembre 2020, la gara ciclistica denominata “31° Giro D’Italia Internazionale Femminile ICCREA”, proveniente da Torre 
Annunziata, attraverserà il territorio pompeiano, tra le ore 12,29 e le ore 12,35, segnatamente il tratto stradale costituito 
da via Plinio, via Mazzini e via Lepanto, per poi proseguire verso Scafati ; 

Preso atto 
della comunicazione pervenuta del Compartimento della Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata, a firma del Primo 
Dirigente della Polizia di Stato D.ssa Maria Pia Rossi prot. 20/15878/220.20/191 Varie del 31.08.2020, assunta al  questo 
protocollo generale presa al n.38631 del 01.09.2020, attraverso la quale sono state segnalate talune criticità, che allo 
stato risultano eliminate ;  
della Determinazione Dirigenziale prot. 5254 del 10.09.2020 della Città Metropolitana di Napoli, assunta a questo 
protocollo generale al n. 40151 del 10.09.2020, a mezzo della quale, ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 30.04.92 n. 285, è stato 
autorizzato lo svolgimento della competizione ciclistica  “31° Giro D’Italia Internazionale Femminile ICCREA” ;  

Considerato  
che il programma della manifestazione prevede la partecipazione di un consistente numero di cicliste accompagnate da 
un considerevole corteo tecnico a supporto, per cui è necessario adottare ogni utile accorgimento viabilistico a tutela 
della pubblica incolumità, ciò anche attraverso: 
1) la temporanea sospensione della circolazione veicolare sul percorso di gara a partire dal confine con Torre 

Annunziata, segnatamente dalla rotatoria “Croce Paselle” ( area d'intersezione tra via Andolfi - via S. Antonio e  via Plinio ) fino 
al confine con Scafati (all’ intersezione tra via Lepanto e la rampa di raccordo con il Casello A3 Pompei Est) passando per via Plinio 
via Mazzini e via Lepanto; 
2) il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata dei veicoli lungo entrambi i lati dell’intera tratta interessata;  

Richiamate 
 le norme e le circolari ministeriali in materia di sicurezza, nonché ogni precedente dispositivo riguardante la 
 circolazione e la sosta veicolare nelle aree stradali interessate all’evento; 
 la propria nota prot.39682 del 08.09.2020 a riscontro della richiesta prot.Cat.A.4/2020 del 02.09.2020 del locale 
 Commissariato di Polizia di Stato, registrata al protocollo del comune al n. 38916 in data 02.09.2020;  
Letto  
 il D.Lgs. n.267/2000 ; 
Visti  
 gli artt.5, 7, 9, 38, 159 del D.Lgs. 285 del 30/04/1992 e Reg.Att.ne e ss.mm.ii. , 
Fatti 

salvi i diritti dei terzi e del Comune, 
 

O R D I N A 
 

a) mercoledì 16 settembre 2020, in occasione del transito del 31° Giro d’Italia Internazionale Femminile, dalle ore 10:00 
alle ore 13:30  e in ogni caso fino a cessate esigenze, è sospesa la circolazione veicolare sull'intero ambito territoriale  compreso 
tra i confini con Torre Annunziata ( “Croce Paselle” - area d'intersezione tra via Andolfi - via S. Antonio e  via Plinio ) e Scafati ( area di 

intersezione tra via Lepanto e la rampa di raccordo con il Casello A3 Pompei Est), limitatamente all’asse stradale costituito da via Plinio, 
via Mazzini, via Lepanto, secondo le seguenti modalità: 

 
 
 
 



 
 
 
 

INTERRUZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE alle seguenti confluenze sul percorso: 
1) via Plinio intersezione con via Andolfi / via S. Antonio ( Croce Paselli ) 
2) via Plinio intersezione con uscita autostradale A3 Pompei Ovest ; 
3) via Plinio intersezione con Piazza Porta Marina Inferiore ; 
4) via Plinio intersezione con via Massera Curato ; 
5) via Plinio intersezione con via Masseria Lapilli ; 
6) via Plinio intersezione con via G. Mazzini; 
7) via Mazzini intersezione con via Stabiana ; 
8) via Mazzini intersezione con via Sacra ; 
9) via Sacra intersezione con via S. Giovanni Battista de la Salle ( con deviazione verso Piazza B. Longo per i veicoli provenienti dal 

Cavalcavia A. Morese );  
10) via Mazzini intersezione con via Astolelle ; 
11) via Mazzini intersezione con via Unità d’italia ;  
12) via Mazzini intersezione con Carlo Alberto;   
13) via Mazzini intersezione con  via Lepanto ; 
14) via Lepanto intersezione con I traversa Lepanto ; 
15) via Lepanto intersezione con via II traversa Lepanto/ via Crapolla ; 
16) via Lepanto intersezione con traversa Campo Sportivo ; 
17) via Lepanto intersezione con trav. Somma / Scacciapensieri ; 
18) via Lepanto intersezione innesto rampa casello A3 Pompei Est -Scafati.  

 
SBARRAMENTI con presidio alle confluenze sul  percorso di gara lungo via Plinio, via Mazzini, via Lepanto . 

 
 

b) è istituito il DIVIETO DI SOSTA E FERMATA con rimozione forzata  del veicolo,  con efficacia dalle ore 15:00 del giorno 
15.09.2020 alle ore 13:30 del giorno 16.09.2020, su entrambi i lati dell’asse viario costituito da via Plinio, via Mazzini e via 
Lepanto.   

 
 

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione: 
è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara; 

- è fatto divieto assoluto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato al transito dei concorrenti; 
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano il percorso di gara ovvero che si immettono su 

quelle interessate al transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarle rispettando le segnalazioni degli organi preposti 
alla vigilanza e al seguito della gara; 

- è vietato l’attraversamento della carreggiata. 
 

Inoltre, fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli 
obblighi indicati, non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli autorizzati 
dall'organizzazione o dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza al seguito della gara. 
 
Infine, qualora nella giornata indicata dovessero ricorrere turbative alla circolazione ordinaria qui ragionevolmente non 
prevedibili, allo scopo di salvaguardare l’ordine e la sicurezza pubblica nonché pregiudizi o pericoli, il Comando di Polizia 
Municipale, potrà adottare ogni temporaneo, circoscritto sistema di scorrimento veicolare che al momento dovesse rendersi 
indispensabile permettendo la libera circolazione ed assicurando parimenti la tutela dell’utenza pedonale e la circolazione 
stradale. 
 

         ORDINA, inoltre, 
 

durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:  
−  è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, del tratto interessato dal transito dei concorrenti;  
−  è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti; 
−  è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata 
dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali degli organi preposti alla 
vigilanza o del personale dell’organizzazione;  
− è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada; 
− fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi 
sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente 
autorizzati dall’organizzazione a seguito della Gara o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza ; 
 
 
 
 



 
 
 
 

A V V E R T E 
 
che nei confronti dei trasgressori si procederà a norma di legge ; 
che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 gg dalla pubblicazioni innanzi al TAR Campania nonché con ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione. 
 

 
M A N D A 

 
per quanto di rispettiva competenza a : 

• responsabile del Servizio Segnaletica del IV settore; 
Dirigenti V Settore – SUAP e VI Settore Tecnico  ;    quintosettore@pec.comune.pompei.na.it   

sestosettore@pec.comune.pompei.na.it 

• ai responsabili territoriali dei servizi di Polizia Stradale : 

- Commissariato di Polizia di Stato Pompei     comm.pompei.na@pecps.poliziadistato.it 

- Comando Stazione Carabinieri Pompei     tna232020@carabinieri.it 

• al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco    salaop.com.napoli@cert.vigilfuoco.it 

• ASL NA 3 SUD  – 118;       protocollo@pec.aslnapoli3sud.it 

• Società Publiparking srl ;       publiparking@pec.it 

• alle società di trasporto pubblico: 

• D’APICE FRANCESCO sas Via Corsa n.7, 80045  POMPEI       elitviaggi@libero.it 

• FLIXBUS ITALIA SrL  via Camperio 14, 20123  MILANO     flixbusitalia@pec.it 

• ENTE AUTONOMO VOLTURNO  s.r.l.C.so G. Garibaldi n.387  80142  NAPOLI    enteautonomovolturno@legalmail.it  

• VIAGGI E TURISMO MAROZZI srl  Uff. Movimento - via B. Buozzi 336, 70132  BARI   p.mascoli@sitasudtrasporti.it 

• AUTOLINEE RUOCCO via Umberto I n.6,  84039        TEGGIANO            marilena.ruocco@virgilio.it 

• AUTOLINEE INFANTE Via Nazario Sauro n.65, 84059     MARINA DI CAMEROTA   fratelliinfantesnc@cgn.legalmail.it 

• BUONO TOURIST Via Torrione, 91/93, 84100        SALERNO   info@buonobus.it 

• BEDUCCI TRAVEL BUS  srl  Via Arena San Vito      ERCOLANO  beduccibus@hotmail.it 

• TORQUATO TASSO ARL via XXIV Maggio 315,     ISERNIA   torquatotassosocietàcooperativa@legalmail.it 

• PINTOUR  SCARL Via Castellammare, 18  80050     PIMONTE   info@pintourbus.com  
 

• alla 4 ERRE S.S.D.A.R.L. – con sede in via Don Domenico O. Arrigoni, 3 – 20845 SOVICO – MB      
         4ERRESSDARL@PEC.IT 

• AL responsabile dell'Ufficio Trasparenza per la pubblicazione  sul sito del comune di Pompei ai sensi del D.L. 33/2013. 
 
   
 

   Ufficio Polizia Stradale – Segnaletica  
                 

    S.ten. R. Masullo      
 
 

               M.llo C. M. Sorrentino                    
 
 
                  Il Dirigente 

Dott. Gaetano Petrocelli 
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