
CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N.  93 DEL 15/11/2021 

OGGETTO : REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 91 DEL 09/11/2021, RELATIVA 
ALLA CHIUSURA TEMPORANEA DEL TRATTO DI STRADA DI VIA AIANO DI SOTTO, 
COMPRESO DAL CIVICO 2 AL CIVICO 1/C.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
 con Ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 91 del 09/11/2021 veniva disposta la chiusura 

temporanea del tratto di strada di Via Aiano di Sotto, compreso tra il civico 2 ed il civico 1/C;
 la chiusura si era resa necessaria a causa della caduta di un pino di grandi dimensioni che, 

benchè piantumato all’interno della proprietà della sig.ra Pannella Lucia, risultava pericoloso per 
la pubblica incolumità a cose e persone in quanto rischiava di abbattersi lungo la pubblica via e 
di tranciare i cavi dell’alta tensione;             

PRESO ATTO che, già dal giorno successivo, la proprietaria del fondo anzidetto si era impegnata 
a ripristinare le condizioni di sicurezza incaricando una ditta locale per la potatura dell’albero;
CONSIDERATO che nella mattinata odierna, su richiesta della proprietaria, la Polizia Municipale 
verificava che la potatura dell’albero era stata ultimata ed erano state ripristinate le condizioni di 
sicurezza per i pedoni che transitano lungo il tratto di strada di Via Aiano di Sotto, compreso tra il 
civico n. 2 ed il civico n. 1/C;   
PRESO ATTO che non sussiste più alcun pericolo inerente la salvaguardia della pubblica 
incolumità;
RILEVATO che i presupposti che hanno caratterizzato l’adozione dell’ordinanza in trattazione 
sono venuti a cessare e che appare necessario ripristinare il regolare transito provvedendo a 
rimuovere le transenne e i cartelli di avviso ivi posizionati dalla Polizia Municipale e dai Vigili del 
Fuoco;  
ciò premesso,

ORDINA
E’ revocata l’ordinanza contingibile ed urgente n. 91 del 09/11/2021. 
E per l’effetto: 

DISPONE
 che la presente ordinanza sia immediatamente pubblicata sul sito istituzionale del comune 

nonchè sulla pagina Facebook del comune stesso;



 che copia della presente sia inviata, a mezzo pec, al Commissariato di P.S. di Capri, alla Stazione 
Carabinieri di Capri, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Capri, alla Polizia Municipale ed 
al Comando Provinciale di Napoli dei Vigili del Fuoco;

AVVERTE
 che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar Campania, nel termine di gg. 60 

dalla pubblicazione, oppure ricorso al Prefetto di Napoli nel termine di gg. 30 dalla 
pubblicazione.           

Capri, li 15/11/2021 Il Sindaco
Dott. Marino Lembo 

Atto sottoscritto digitalmente


