
 Direzione Centrale
Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità

Servizio Servizi di Trasporto Pubblico

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 024  del 01/12/2016

OGGETTO: Integrazione del punto 2. lettera b) dell'O.D. n.995 del 16/11/2016 di conferma del piano tariffario 
relativo alla sosta dei bus turistici: applicazione del pagamento di €  20,00, oltre gli oneri della sosta, per il 
mancato accreditamento all'ANM Spa dei bus turistici diretti alle aree di sosta consentite, in funzione della 
disponibilità di parcheggio.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-  Con O.D. n. 1200 del 07/12/2015 è stato aggiornato il dispositivo generale di regolamentazione del transito 
veicolare in area urbana dei bus turistici diretti verso i principali siti con l'istituzione per tutto l'anno e su tutto il 
territorio cittadino di aree :
a)  Sosta lunga mista, regolamentate a pagamento per autovetture e bus turistici e aree di sosta lunga per i soli 
bus turistici;
b)   Sosta breve per  bus turistici, per un tempo massimo di 20 minuti a tariffa unica, per consentire la salita e la 
discesa dei passeggeri in prossimità delle zone a maggiore attrazione turistica;
-  Successivamente al punto 2. lettera b) dell'O.D. n. 995 del 16/11/2016 è stato confermato il piano tariffario  
previsto dalle O.S. n. 1024/2010 e di integrazione n.1764/2010 e n. 639/2011;

Preso Atto che
-  Al punto 3) del dispositivo della O.D. n. 995 del 16.11.2016 è consentito,  in deroga all'O.D. n. 1199 del 
07/12/2015,  l'accesso  a  tutti  gli  autobus turistici  diretti  all'area  di  sosta  di  via  Riccardo Filangieri  Candida 
Gonzaga  preventivamente accreditati dall'ANM, fino ad esaurimento della disponibilità di parcheggio;

considerato che
in relazione ai rilevanti flussi turistici attesi per il periodo natalizio e conseguentemente per l'arrivo in città di un 
numero elevato di bus turistici  risulta indispensabile regolamentare l'accesso  e il pagamento del parcheggio 
presso le aree di sosta dedicate ai bus turistici attraverso un sistema  preventivo di accreditamento e pagamento  
ad A.N.M. s.p.a degli oneri  previsti da parte dei richiedenti;

che pertanto è opportuno estendere a tutte le aree di sosta dedicate ai Bus turistici l'obbligo di accreditamento 
preventivo e pagamento degli oneri nel limite della disponibilità delle aree di sosta così come autorizzato al  
punto 3) della O.D. n.  995 del 16.11.2016;

che in  ogni  caso per  gli  operatori  del  noleggio con conducente (bus Turistici)  che non intendono avvalersi  
dell'accreditamento e pagamento  preventivi presso l'ANM della sosta alle tariffe ordinarie previste, è consentita  
in  ogni  caso  la  sosta  a  pagamento   nelle  aree  dedicate  ai  bus,  in  caso  di  disponibilità  di  stalli  non 
preventivamente prenotati,  con il pagamento di una maggiorazione da aggiungere alla tariffa ordinaria di cui alle  
O.D. vigenti; 

Ritenuto che
in relazione ai flussi turistici sempre più crescenti e non più concentrati in determinati periodi dell'anno e a una  
indispensabile regolamentazione della sosta dei bus turistici in città connessa ai vigenti provvedimenti per la  
prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico, occorre prevedere l'applicazione del pagamento di 
una  maggiorazione  di  €  20,00, oltre gli oneri di sosta  di  cui  alle  vigenti  O.D., per il mancato preventivo 
accreditamento e pagamento degli oneri di sosta all'ANM Spa dei bus turistici diretti alle aree di sosta consentite, 
fermo restando la disponibilità di parcheggio;
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-  Tale applicazione si rende necessaria ed urgente in previsione di un elevato  numero di bus turistici  diretti in 
città per l'approssimarsi delle festività natalizie a cui occorre fornire un'adeguata regolamentazione veicolare e 
sicura fruizione delle aree di sosta disponibili;
-  la procedura debba essere assunta per un periodo limitato e temporaneo, durante il quale la Società ANM Spa 
dovrà procedere all'elaborazione di un nuovo piano aggiornato con le modalità di pagamento, la segnaletica 
verticale-cartellonistica da installare nelle aree di sosta e di fermata per i bus turistici e le modalità di 
comunicazione, così come già fornito con  il  Piano  trasmesso  in data 05/10/2010 prot. 400/G/10 dalla  ex 
Napolipark Srl (oggi A.N.M. s.p.a);

Letto il D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e ss. mm. e ii. e il D.Lgs n. 267/2000.

                                                                            ORDINA

1. Integrare il punto 2. lettera b)  dell'O.D. n.995 del 16/11/2016 di conferma del piano tariffario relativo 
alla sosta dei bus turistici con il seguente periodo:    “accreditamento e pagamento preventivi ad A.N.M.  
s.p.a  degli  oneri  della  sosta  di  cui  alle  vigenti  O.D.  relativi  a  tutte  le  aree  di  sosta  consentite  e  
applicazione, in caso di mancato accreditamento, del pagamento della maggiorazione di € 20,00, oltre 
gli oneri della sosta,  per il mancato accreditamento all'ANM Spa dei bus turistici diretti in tutte le aree 
di sosta consentite, in funzione della disponibilità di parcheggio”.

2. Applicare il pagamento  di € 20,00, oltre gli oneri della sosta di cui alle vigenti O.D.,  per il mancato 
accreditamento  all'ANM Spa dei  bus  turistici  diretti  alle  aree  di  sosta  consentite,  in  funzione della  
disponibilità di parcheggi ;

3. Demandare all'ANM Spa l'elaborazione di un nuovo piano aggiornato con le modalità di pagamento, la 
segnaletica verticale/cartellonistica da installare nelle aree di sosta  e di fermata per i bus turistici e le  
modalità di comunicazione.

4. Confermare la seguente tariffazione a tutti gli autobus turistici diretti all'area di sosta preventivamente 
accreditati dall'ANM, fino ad esaurimento della disponibilità di parcheggio :

• unica di €  1,50 (uno/50) per la sosta breve (max 20 minuti per consentire la salita e la discesa dei 
passeggeri in una specifica area autorizzata) mezza giornata (half day) di € 20,00 (venti/00) per la sosta 
per un massimo di 4 ore (su tutte le aree autorizzate);

• unica giornaliera di € 40,00 (quaranta/00) per la sosta di lunga durata (su tutte le aree autorizzate);
• unica giornaliera di €  50,00 (cinquanta/00) per la sosta di breve e di lunga durata (su tutte le aree 

autorizzate);
• mensile di € 400,00 (quattrocento/00) per la sosta di lunga durata (su tutte le aree autorizzate);
• mensile di € 500,00 (cinquecento/00) per la sosta di breve e di lunga durata (su tutte le aree autorizzate).

      5.    Il periodo  di applicazione del pagamento di cui ai punti 1 e 2 deve concludersi entro e non oltre il
              31/01/2017.

Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, sono da ritenersi sospese.

La presente Ordinanza andrà in vigore dalla data di apposizione di idonea segnaletica stradale da parte della Soc. 
A.N.M SpA. 

Il Servizio Autonomo di 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 ed 
eventualmente potrà adottare tutti i necessari accorgimenti qualora se ne presentasse l'opportunità.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza 
Pubblica e gli ausiliari del Traffico ANM previsti dall’art.12 del D.L.vo n°285 del 30/04/1992, per l’esatta 
osservanza della presente ordinanza. 
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A norma dell'art. 3 comma  della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà 
ricorrere, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro 
centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art. 37 del C.d.S., D. Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi 
abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, 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.

                                                                                                                                       Sottoscritta digitalmente da:
                                                                                                                                                                  Il Dirigente
                                                                                                                                           dott. Pasquale Del Gaudio

La firma, in formato digitale, è  stata apposta 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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