CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 119 DEL 18/06/2019

OGGETTO :

EVENTO “CAPRI CAVALCADE 2019” TAPPA DEL 21 GIUGNO 2019. SOSPENSIONE
TEMPORANEA DEL TRAFFICO VEICOLARE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la nota FC19/19 del 16/05/2019, assunta al protocollo dell’Ente con il
progressivo n. 1984 del 17/05/2019, con la quale la A.S.D. Scuderia Ticolore con
sede in Reggio Emilia, in collaborazione con la Canossa Events S.r.l., chiedevano
patrocinio e collaborazione per la realizzazione dell’evento “Capri Cavalcade 2019”;
Considerato che
• l’evento consterà in una “Gara di Regolarità Turistica Auto Moderne” a cui
parteciperanno circa un centinaio di autovetture Ferrari di proprietà di
collezionisti di tutto il mondo e l’ultima tappa, che consisterà nella sfilata delle
auto, avrà luogo a Capri il prossimo 21 giugno 2019;
• detta manifestazione si presenta come un occasione di grande visibilità
internazionale e di ampia promozione turistica per il nostro territorio in quanto
essa coinvolge oltre duecento persone tra collezionisti di queste particolari
auto che, per la maggiore, saranno accompagnati e, ai quali si aggiungeranno
anche influencers e opinionisti che soggiorneranno tutti nella nostra isola
promuovendone pertanto l’immagine a livelli internazionali;
• il percorso scelto per lo svolgimento di tale gara è il seguente: Porto
Turistico/Capri – Capri/Anacapri - Anacapri/Faro di Punta Carena e ritorno;
• in occasione del passaggio nel territorio del comune di Capri, dette auto,
all’andata, sfileranno lungo via C.Colombo/Prov. Mar. Grande/Prov. Anacapri,
mentre, al ritorno transiteranno lungo Prov. Anacapri/ Prov. Mar. Grande/Via
Don Giobbe Ruocco ;
Ritenuto che per i motivi di ordine pubblico e per la tutela della pubblica e privata
incolumità, ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad
evitare pericoli per i partecipanti, occorre predisporre la sospensione del traffico
veicolare e pedonale;

Visti/e
• la nota Registro Ufficiale U.0066059 del 05/06/2019 con la quale la Città
Metropolitana di Napoli esprimeva il proprio parere favorevole all’interruzione
della circolazione lungo le Strade Provinciali interessate dal passaggio della
sfilata;
• la nota prot. 0357466.2019del 06/06/2019 con la quale la Regione Campania –
Assessorato ai Trasporti Direzione Generale Mobilità – autorizzava
l’organizzazione dell’evento stabilendo le dovute prescrizioni di massima;
• la nota prot. 9485 del 14/06/2019 della Prefettura – Ufficio territoriale del
Governo di Napoli con la quale è stato trasmesso il decreto di sospensione
temporanea del traffico veicolare per la manifestazione di regolarità
turistica/automobilistica denominata “Cavalcade 2019” prevista per i giorni dal
17 al 21 giugno 2019;
• gli artt. 6 e 7 del vigente del Codice della Strada, D.L.vo n. 285/1992 e relativo
regolamento D.P.R. n.495/1992;
• l’art. 107 del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000
ORDINA
venerdi 21 giugno 2019
• Sospensione temporanea del traffico veicolare lungo le seguenti strade a
partire dalle ore 19.00 e fino al termine della manifestazione:
-

Via C.Colombo;
Via Prov. Marina Grande/Capri;
Via Prov. Capri/Anacapri (Fino a Loc. “Madonnina”)
Via Don Giobbe Ruocco

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
a) è vietato il transito di qualsiasi veicolo non a seguito della gara, in
entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito delle
autovetture;
b) è fatto divieto a tuti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal
corteo di vetture;
c) è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che
intersecano ovvero che si immettono su quella interessato dal transito
dei partecipanti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le
segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o
del personale dell’organizzazione;
d) è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare
la strada.

DISPONE

1. Il Comando di Polizia Municipale e le forze di Polizia in servizio provvedano
alla vigilanza sull’ottemperanza delle disposizioni contenute nella presente
Ordinanza;
2. La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio online;
3. La presente ordinanza sia trasmessa agli organizzatori della manifestazione,
alla Città di Anacapri, alle forze di Polizia sul territorio, alle Società di trasporto
pubblico ed al servizio pubblico non di linea - servizio taxi, e ne venga disposta
la massima pubblicità;
4. I trasgressori alla presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi del vigente
Codice della Strada;
5. I divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a
servizi di Polizia, antincendio e pronto soccorso ed a quelli specificamente
autorizzati dall’organizzazione e dagli organi di Polizia preposti alla vigilanza;
A norma dell’art. 3 e 4 della Legge 241/90 i informa che avverso la presente
ordinanza, in applicazione della Legge 1034/71, chiunque abbia interesse potrà
proporre ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tar Campania ed entro 120
giorni dallo stesso termine al presidente della Repubblica.

Capri , li 18/06/2019

Il Responsabile del Settore
PESCINA CIRO / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

