
CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N.   24 DEL 19/03/2021

OGGETTO : CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA CRISTOFORO COLOMBO TRATTO 
COMPRESO TRA IL CIVICO 33 ED IL CIVICO 38 DAL 22/03/2021 AL 02/04/2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la pericolosità del “basolato” che presenta instabilità e numerose buche nel tratto di strada 
oggetto della chiusura al traffico; 
Visto che l’UTC lavori pubblici ha incaricato per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza la Ditta 
“EDIL RICCI” che ha già eseguito un primo lotto dei lavori; 
Vista la nota prot. 1530 del 22/01/2021 a firma dell’Assessore ai lavori pubblici Sig. Ciro Lembo 
e del funzionario del IV settore Lavori Pubblici Arch. Mario Cacciapuoti un cui si comunica la 
ripresa dei lavori e si richiede la chiusura dell’attraversamento della C. Colombo, nel tratto 
indicato in oggetto;
Ritenuto di dover permettere l’esecuzione dei lavori nella massima sicurezza;
Vista la legge n. 127/97 e n. 191/98;
Visto il decreto sindacale n. 1 del 01/01/2021 concernente attribuzioni delle funzioni previste 
dall’art. 51 comma terzo della legge 142/90 così modificato dalla legge n. 127/97 e n. 191/98.

ORDINA

1. Dal  22 MARZO 2021 FINO AL 2 APRILE 2021, è vietato il transito di qualsiasi 
veicolo a motore lungo il tratto della Via C. Colombo compreso tra il civico 33 ed il 
civico 38; 

2. Durante il periodo succitato lo sbarco e l’imbarco dei traghetti di linea, come concordato 
con il Comando della Capitaneria di Porto, avverrà esclusivamente dal molo principale;

3. La Società ATC, per il servizio sostitutivo della Funicolare dovrà procedere, da e per Capri 
centro, in direzione “Provinciale Marina Grande” in quanto la via Comunale Don Giobbe 
Ruocco non risulta raggiungibile dal sito di stazionamento degli autobus in questione.

4. La Ditta “Edil Ricci srl” oltre ad allestire il cantiere in ottemperanza al D.L. 81/08 ( 
barriere protettive, segnaletica anche luminose ecc.) dovrà posizionare segnaletica di 
avviso del divieto di attraversamento della via C. Colombo anche all’inizio ed alla fine della 
via Prov. Marina grande e delle via Don Giobbe Ruocco segnalando l’impossibilità di 
attraversare con veicoli, da un lato all’altro la Marina Grande.

5. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma del vigente Codice della 
Strada;

6. Gli Agenti della Forza pubblica ed il comando P.M. sono incaricati di far rispettare la 
presente ordinanza.

7. A norma dell’art. 3, comma 4, Legge 7.8.1990 si informa che avverso la presente 
ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà 
ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR Campania, ed entro 120 giorni dallo 
stesso termine al Presidente della Repubblica.

Capri , li 19/03/2021 Il Responsabile del Settore
PESCINA CIRO / INFOCERT SPA 

Atto sottoscritto digitalmente


