POLIZIA MUNICIPALE
CITTÀ DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLl
P.ZZA UMBERTO re N.9 - TEL.081-8386203 - FAX 081-8386234

Ordinanza dirigenziale N.° 73 /2009

prot.8212

OGGETTO:- Divieto di sedersi (per terra) nelle piazze di Capri e lungo le strade del
centro abitato.

IL DIRIGENTE DEL V ° SETTORE
VISTA la ordinanza nr. 98 del 31.12.2003 relativa al divieto di sedersi sulle scale che dalla Piazza
Umberto I conduce alla Piazzetta Cerio;
CONSIDERATO che il malcostume di cui sopra si è ormai esteso in tutto il territorio del
Comune di Capri ed in particolare nelle piazze e nelle strade del centro abitato, ove si notano
quotidianamente molti turisti seduti per terra e spesso intenti a consumare panini, gelati ecc.
VISTE le varie e continue segnalazioni da parte dei negozianti che lamentano gravi disagi
che si vengono a creare a causa dei turisti che si siedono per terra davanti alle loro vetrine ove
lasciano spesso residui di consumazioni di panini, gelati ecc.
TENUTO CONTO ancora che le briciole ed altri residui di consumazione pasti attirano i
colombi che stazionano sulle coperture e lungo i cornicioni dei fabbricati;
RITENUTO, quindi, necessario estendere il divieto di cui all'ordinanza n. 98 su tutte le piazze e
le strade del centro abitato del Comune di Capri;
VISTA la legge 127/97 e 191(98;
VISTO il decreto sindacale concernente le attribuzioni delle funzioni previste dall'art. 51 comma
terzo della legge 142/90;
VISTA la delibera di G.M. n. 77 del 24.03.2009;

ORDINA
1. La ordinanza n. 98 del 13.07.2003 è revocata;
2. A decorrenza dalla data odierna E' VIETATO sedersi (per terra) nelle piazze
e strade del centro abitato di Capri;
3. I contravventori saranno soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
GLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA ED IL CORPO DI P.M. SONO
INCARICATI DEL RISPETTO DELLA PRESENTE ORDINANZA.
4.Capri, 21 maggio 2009
- POLIZIA MUNICIPALE
OLAPALMA

