
CITTADI CAPRI
Provincia di Napoli

CORPO DI POLZIA MUNICIPALE
,-4-.ORDNANZA N. ,r3'-1

-

PROT.

Oggetto: Disciplina dell' attività edilizia e dell'utilizzo delle macchine ed attrezzature edili
rumorose.

IL DIRTGENTE

VISTA l'ordinanza n. 55 del 18.04.2011 avente ad oggetto la disciplina per l'utiiizzo delle
macchine ed apparecchiature agricole ed edili rumorose e dell'attività edilizia nel corso della
stagione turistica;
VISTA la nota assunta al Prot.llo Città di Capri n.9935 del i0 Giugno 2011 dell'Associazione
Tecnici Liberi Professionisti ISOLA DI CAPRI, contenente osservazioni in merito all'ordinanza di
cui sopra;
WSTI i confronti sostenuti presso la Casa Comunale tra Amministrazione e rappresentanti delle
categorie coinvolte nella regolamentazione della disciplina di utllizzo allrezzature edili rr.lrnorose
(albergatori, imprese edili e liberi professionisti);
VISTA la proposta di regolamentazione assunta al Prot.llo Città di Capri in data 30 Giugno 20i 1

sottoscritta dalle categorie interessate, e la cartografta allegata, nella quale sono evidenziate le zone
di rispetto, oggetto del prowedimento proposto;
VISTE le osservazioni alla proposta del Comando di Polizia Municipale;
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 258 del 2310812011 clee detta i nuovi rmd:rtzzí
nella regolamentazione dell'utiiizzo delle macchine ed apparecchiature agricole ed edili rurnorose;
RITENUTO OPPORTUNO emettere un' ordrnanza specifica per la regolamentazione
dell'attività edilizia e dell'utilizzo delle macchine ed attrezzature edili rumorose nel corso
dell'intero anno solare distinta rispetto a quella relativa all'uttbzzo delle macchine ed attrezzature
agricole rumorose;
VISTO ilT.U.O.E.L.:

ORDINA

l) Revocare l'ordinanza n. 551201I, relativa alla
apparecchiature agricole ed edili rumorose.

disciplina delle macchine ed

2) L'utrlizzo delle macchine edili e l'attività edilizianell'arco dell'anno è così disciplinata:

INTERO TERRITORTO COMUNALE:
Periodo: L Novembre - 31 Mzrzo o, laddove la Domenica delìe Falme cada prirna del
31 Marzo, fino al Venerdì precedente la Dornenica delle Palrne: è consentito l'utilizzo di
qualsiasi macchinario ediie dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di tutti i giomi con esclusione delle
domeniche e dei festivi infrasettimanali.
Periodo: 1 Aprile - 31 Ottobre o, nel caso in cui la Domenica delle Pakne cada prima
del 31 Marzo, dal sabato precedente ia Dornenica delle Palr:re al 31 Ottobre: è vietato
I'uso di macchine edili ad alta rumorosità quali compressori, frantoi, schiacciasassi, gruppi
elettroseni. macchine e motori a scoppio.



AREE ESTER}{E. ALLA DELM4TT'AZXONE ÙELLE ZONE, trX RISPETTO Di
CUI AT-L'ALLtrG l-Tl. PLAF{IA€ETRIA:

3) I contrawentori alla presente Ordinanza sarafflo puniti con ammenda da €25 a

€ 500;
Chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza nel periodo compreso tra il 1o

Agosto e il 31 Agosto è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da € 7 5

ad € 450.
Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Comando di Polizia Municipale' sono

incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.
A norma dell'art. 3, comma 4, Leggen. 24I del 7.08.1990 si informa che avverso la

presente Ordinanza chiunque potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubbbcazione' a\

TAR Campania ourero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso

Termine.

- :. l\

4)

5)

6)

Feriodo 1o Aprile - 15 Luglio : è consentito l'utilizzo di piccole apparecchiature
elettriche, quaii demolitori, trapani, flessibili (flex), betoniere a bicchiere, etc.
esclusivamente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 14:00; il divieto a quanto
sopra opera anche nei giomi festivi infrasettimatah;
Pericdo 16 - 31 Luglio: è consentita la sola attivitàr edllizia manuale rumorosa
(scalpellature, martellature, etc.) senzautlLizzo di apparecchiature elettriche esclusivamente
dal Lunedì ai Venerdì dalle ore 10:00 alle ore i4:00; il divieto a quanto sopra opera anche
nei giorni festivi infrasettim analr;
Feriodo f.o - 3X Agosto: è vietata qualsiasi attività edilizia;
Pericdo lo - 15 Settelnbne: è consentita la sola attività edilizia manuale rumorosa
(scalpetr"lature, marteilature, etc.) senzautllizzo di apparecchiature elettriche esclusivamente
dal iunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 14:00; il divieto a quanto sopra opera anche
nei giorni festivi infrasettimanali ;

Feriodo tr6 Settembre - 31 Ottohre: è consentito l'utilizzo di piccole apparecchiature
elettriche, quali demolitori, trapani, flessibili (flex), betoniere a bicchiere, etc.
esciusivamente dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore i4:00; il divieto a quanto

ra oDela anche nei eiorni festivi infrasettimanali;

ENN.E INTERNE, ALLA DE,L$4ITAZIONE DELI,E ZONE, DI RXSPE,TTO D}
CUI A[.,L' AI,tr-,EGATA FT-AF{NMETRIA :

o Periodo f.o Aprlle - 3tr Luglio: è consentita la sola attività ediiizia manuale rumorosa
(scalpellature, martellature, etc.) senzautrlízzo di apparecchiature elettriche esclusivamente
dal Lunedì al Venerdì daile ore 10:00 alle ore 14:00; il divieto a quanto sopra opera anche
nei giorni festivi infrasettimanali;

o Feniodo 1o - 31 Agosto: è vietata qualsiasi attività edthzia;
o Periodo Lo Settenebre - 3L Ottobre: è consentita la sola attività edtlízia manuale rumorosa

(scalpellature, martellature, etc.) senzauttlizzo di apparecchiature elettriche esclusivamente
dal iunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 14:00; il divieto a quanto sopra opera anche

nei giomi festivi infrasettimanali;
o Settinnana di Fasqua: è vietata qualsiasi attività edilizia dal Sabato precedente ia

Domenica delle Palme sino ai Lunedì dell'Angelo;

i.



'i.CITTADI CAPRI
Provincia di Napoli

I t coRPo DI POLLZLA MTTNICIPALE
ORDINANZA N.,I"ko pnor.,{,Q9î3
Oggetto: Disciplina per l'utilizzo delle macchine ed rttrezzature agricole rumorose nel corso
della stagione turistica.

IL DIRIGENTE
WSTA l'ordinanza n. 55 del 18.04.2011
macchine ed apparecchiature agricole ed
stagione turistica;

avente ad oggetto la disciplina per I'utilizzo delle
edili rumorose e dell'attività edilizia nei corso della

VISTI i confronti sostenuti presso la Casa Comunale ha Amministrazione e rappresentanti dellecategorie coinvolte nella regolamentazione della disciplina di utilizzo delle 
-attre 

zzatwe edlli
rumorose (albergatori, imprese edili e liberi professionisti);
VISTA la proposta di regolamentazione delle attività edili rumorose assunta al prot.llo Città diCapri in data 30 Giugno 2011 sottoscritta dalle categorie interessate, e la cartografia aliegata, nella
quale sono evidenziate le zone di rispetto, oggetto dei prowedimento proposto;
VISTE le osservazioni alla proposta del comando di polizia Municipale:
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 258 del 2310812ót t .h" detta i nuovi ndirizzi
nella regolamentazione dell'utilizzo di attrezzature e macchine agricole ed edili rumorose;RITE|IUTO OPPORTLINO emettere trt' ordinanza rp..1fi.u per la regolament azionedell'*ilizzo delle macchine ed atftezzature agricole rumorose nel corso della stàgione turisticarifacendosi alla medesima planimetria che evidenzia le zone di rispetto per l, espletamento
dell' attività edilizia;
wsTo il T.U.O.E.L.;

ORDINA
1) Revocare I'ordinanza n.o 551201I, relativa alla

agricole ed edili rumorose.
disciplina delle apparecchiature

2) L'utilizzo delle macchine ed atlrezzafixe agricole mmorose nel corso della stagione turistica
è così disciplinato:

Periodo: l Aprile - 31 Ottobre o, nel caso in
Marzo, dal sabato precedente la Domenica delle Palme al 31 Ottobre: è consentito l'uso di

ARXE INTERNE ALLA DELIMITAZIONE D
ALL'ALLEGATA PLANIMETRIA:

Periodo: 1 Aprile - 31 Ottobre o, nel .uro
Marzo, dal sabato precedente la Domenica delle Palme al 3l Ottobre: è consentito I'uso ditagliaerba, decespugliatori, atomizzaton, nonché altri attrezzi rumorosi, manuali o ad altra
alimentazione, dalle ore 10:00 alle ore 14:00 dei eiorni feriali.

AREE ESTERNE ALLA DELIMITAZIONE DE
ALL'ALLEGATA PLANIMETRIA:

tagliaerba, decespugliatori, atomizzatoi. nonché altrj attrezzì nrmorosi manrrali o ad altra



èoútawentori alla presente Ordinanza sararìno puniti con ammenda da € 25 a

W esoo;t+7 Cti Agenti della Forza Pubblica ed i1 Comando di Poiizia Municipale, sono

incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.
5) A norma dell'art. 3, comma 4, Legge n. 241del 7.08.1990 si informa che awerso la

presente Ordinanza chiunque potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
TAR Campania owero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso
Termine.
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