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ORDINANZA n. 2 del 27/02/2020

Oggetto: Utilizzo dell’area di sosta per le autovetture del servizio di taxi collettivo
presso l’aeroporto di Napoli Capodichino - Modifica Ordinanza 3/2019.

Il Dirigente della Direzione Aeroportuale Campania,
Visto il Codice della Navigazione, approvato con Regio decreto del 30 marzo 1942, n.
327 e ss.mm.ii.;
Visto il decreto legislativo 2 luglio 1997, n. 250 istitutivo dell’ E.N.A.C. (Ente
Nazionale per l’Aviazione Civile);
Vista la Convenzione n.50 del 09/12/2002 tra E.N.A.C. e GE.S.A.C S.p.A (d’ora in
avanti gestore aeroportuale), approvata con decreto interministeriale n. 4591
del 11 marzo 2003, di affidamento della gestione totale dell’aeroporto di Napoli;
Visto il decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, Nuovo Codice della Strada e
ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 recante “Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.;
Vista l’ordinanza dirigenziale n.1 del 16/04/2019 prot. OD/2019/0000463 del Sevizio
Trasporto Pubblico dell’Area Viabilità e Trasporto pubblico del Comune di
Napoli, di attivazione sul territorio comunale del percorso aeroporto di
Capodichino – Stazione Centrale – Molo Beverello con servizio di trasporto
collettivo di persone mediante autovetture Taxi (Taxi collettivo);
Vista l’Ordinanza n.3 del 14/06/2019 e ss.mm.ii. della Direzione Aeroportuale
Campania di attivazione del servizio di taxi collettivo da/per l’aeroporto di
Capodichino;
Vista la nota prot. PCR/013 del 30/01/2020 con la quale il gestore aeroportuale ha
comunicato che “i lavori per la metropolitana coinvolgeranno l’area del servizio
di taxi collettivo dal 1 marzo 2020”;
Considerata la necessità di liberare l’area di fermata utilizzata dal servizio in
argomento, per consentire il proseguimento dei lavori della Metropolitana di
Napoli;
Considerato l’esito del sopralluogo effettuato in data 13/02/2020 presso l’aeroporto di
Napoli con i rappresentanti E.N.A.C. Direzione Aeroportuale Campania,
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Comune di Napoli e GE.S.A.C S.p.A. per l’individuazione di una nuova area di
fermata nell’ambito del sedime aeroportuale;
Vista la nota PCR/021 del 27/02/2020 con la quale il gestore aeroportuale ha richiesto
l’emissione di una nuova Ordinanza per trasferire l’area di fermata per il servizio
di taxi collettivo nella nuova area individuata all’esito del citato sopralluogo;
Considerato che il servizio di taxi collettivo contribuisce allo sviluppo e al
consolidamento della mobilità sostenibile dei passeggeri da/per l’aeroporto di
Napoli Capodichino;
Considerato il riscontro positivo per l’utilizzo del servizio di trasporto con taxi collettivo
nel periodo di vigenza dell’Ordinanza 3/2019 e ss.mm.ii., quale servizio
aggiuntivo dedicato ai passeggeri dell’aeroporto per facilitare i collegamenti con
il centro città;
Ritenuto di accogliere la proposta di individuazione della nuova area di fermata da
destinare alle vetture del servizio taxi collettivo;
Ai sensi e per gli effetti dell’art.5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

ORDINA
Art. 1
La premessa è parte integrante della presente Ordinanza.
Art. 2
L’art 1 dell’Ordinanza 3/2019 è così modificato:
“Presso l’aeroporto di Napoli Capodichino é individuata un’area di fermata per n. 4
(quattro) vetture di servizio taxi collettivo per la salita dei passeggeri sul lato destro del
senso di marcia della viabilità aeroportuale, tra l’uscita dal parcheggio P5 ed il viale che
conduce all’ingresso controllato dell’Aeronautica Militare, individuata nella allega
planimetria (Allegato A).
Sull’area di stazionamento individuata non potranno sostare un numero di vetture
superiori agli stalli consentiti. Le vetture in eccesso dovranno allontanarsi dagli
stazionamenti.
La disciplina di tale servizio è regolata dalla Ordinanza Dirigenziale n.1 del 16/04/2019 del
Servizio Trasporto Pubblico dell’ Area Viabilità e Trasporto pubblico del Comune di
Napoli, che si intende interamente richiamata per gli aspetti di regolamentazione del
servizio anche sul sedime aeroportuale.”
Art. 3
E’ aggiunto l’art. 3 – bis recante:
Nella area di fermata di che trattasi, il gestore collocherà una tabella in lingua italiana
recante le seguenti indicazioni:
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“Sull’area non può sostare un numero di vetture superiore agli stalli consentiti. Le vetture in
eccesso devono allontanarsi dallo stazionamento”.

Art.4
L’art. 7 dell’Ordinanza 3/2019 è abrogato.
Art.5
La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dal 1 marzo 2020 ed è affissa all’Albo
Pretorio dell’Aeroporto di Napoli Capodichino.
L’utilizzo dell’area di fermata individuata dalla presente Ordinanza avverrà dalla data di
installazione della segnaletica verticale ed orizzontale a cura del gestore aeroportuale e
comunque entro e non oltre il 9 marzo 2020.
Art.6
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Napoli, 27 febbraio 2020
Il Direttore
Dott.ssa Giuseppina Lacriola
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art.24 D.L.gs n.82/2005)
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