
 
CITTA' DI CAPRI 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

POLIZIA MUNICIPALE 

 
ORDINANZA N.   98 DEL 08/05/2019 

 

 
OGGETTO : LIMITAZIONE SULLA STRADE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CAPRI 

DEL TRANSITO DI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI DAL 13 MAGGIO 2019 

AL 15 OTTOBRE 2019. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO CHE:  

- come da documentazione agli atti e dalla verifica diretta delle condizioni sulla viabilità causata dal traffico 

che interessa le principali arterie di collegamento del territorio, emerge che la situazione della mobilità 

autoveicolare ha raggiunto punti di criticità tali da dover imporre l’adozione di una specifica disciplina anche 

a tutela della pubblica e privata incolumità;  

- la situazione del traffico è divenuta ulteriormente insostenibile soprattutto per il crescente numero di veicoli 

in circolazione rapportato alle ridotte dimensioni della sede stradale;  

- già negli anni scorsi fu verificato che le criticità diventano ancor più evidenti per la circolazione 

contemporanea dei veicoli adibiti al trasporto merci e quelli che invece svolgono il servizio di noleggio con 

conducente, oltre, naturalmente, alla restante circolazione di autoveicoli pubblici e privati;  

- tali condizioni provocano, soprattutto in alcune fasce orarie, il congestionamento e la crisi dell’intera 

organizzazione della circolazione e, più in particolare, delle aree di sosta dedicate alla mobilità pubblica;  

- a seguito delle considerazioni esposte e con l’obiettivo di sperimentare soluzioni migliorative delle 

condizioni sopra riportate, negli scorsi anni sono state emanate alcune ordinanza di disciplina del traffico 

veicolare individuando alcune fasce orarie tese a separare il trasporto passeggeri dal trasporto merci 

riscontrando alcune positive indicazioni. 

- grazie all’intervento delle Amministrazioni Comunali di Capri ed Anacapri la Regione Campania ha 

istituito un servizio di trasporto notturno con partenza da Napoli;  

VISTA: 

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 24.03.2017;  

- la nota prot. 9721/2019 del 24.04.2019 a firma del Vicesindaco di Capri dott. Roberto Bozzaotre;  

ACQUISITO: il parere favorevole da parte della Città Metropolitana di Napoli nr. 0052425 del 03.05.19 

assunto al prot. nr. 10488/19 del 03.05.2019; 

VISTI: il T.U.E.L. ed il Codice della Strada; 

VISTO: Il D. Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni di cui all’art. 107;  

 

ORDINA 

 

Dal prossimo 13 MAGGIO 2019 fino al 15 OTTOBRE 2018;  

 E’ VIETATO: 

-  dalle ore 9:30 alle ore 17:30 la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto merci con l’eccezione dei 

veicoli adibiti al servizio bagagli. Si specifica che è vietato lo sbarco e la circolazione dei veicoli 

adibiti a trasporto merci dalle navi il cui arrivo a Capri rientra negli orari di divieto di cui sopra. Per i 

veicoli in arrivo con la nave Caremar delle 7,50 da Napoli è consentito lo sbarco e la circolazione 

unicamente per quelli delle dimensioni massime di mt 4,50 x 1,60 che trasportano generi alimentari e 

deperibili in genere. 

In deroga a quanto sopra ordinato è consentita la sola circolazione:  



- di veicoli adibiti al trasporto merci dei residenti nei Comuni di Capri ed Anacapri, provenienti dalla 

corsa CAREMAR delle ore 9:25 da Sorrento;  

-  dei veicoli adibiti al trasporto merci di trasportatori residenti nei Comuni di Capri ed Anacapri in 

arrivo da Sorrento con la nave delle ore 14:30 e da Napoli con le navi delle ore 12:00 e 12:40 

limitatamente al tratto stradale tra il Porto Commerciale di Capri e le aree deposito private dei 

singoli trasportatori;  

- dei veicoli adibiti al trasporto merci in partenza con le Navi delle 9:45, 10:20, 12:10, 13:35, 14:30, 

15:55 e 17:35 per Sorrento e delle 15:35 per Napoli, limitatamente al tratto tra Via Don Giobbe 

Ruocco e il Molo “Banchinella” o il “Molo Principale”, purché muniti di titolo di viaggio per 

l’imbarco; 

-  dei veicoli adibiti al traporto merci delle dimensioni massime di mt. 4,50 x 1,60 di soggetti residenti 

sull’isola di Capri;  

- dei veicoli adibiti al trasporto merci di soggetti residenti sull’isola di Capri delle dimensioni massime 

5,60 x 2,10 dalle ore 14:00;  

- dei veicoli adibiti al trasporto merci delle dimensioni massime di mt. 4,50 x 1,60 di soggetti non 

residenti sull’isola di Capri fino alle ore 11:00;  

- di veicoli di residenti nei Comuni di Capri ed Anacapri adibiti al trasporto di prodotti refrigerati per i 

quali è necessario il mantenimento della catena del freddo;  

- di veicoli speciali adibiti al traporto valori intestate ad aziende specializzate nel settore e veicoli in 

utilizzo alle società erogatrici di pubbliche forniture;  

- di veicoli di proprietà della Città Metropolitana di Napoli, dei suoi dipendenti impegnati a verificare 

i lavori in corso sull’isola e dei veicoli utilizzati da imprese appaltatrici di lavori pubblici per conto 

della Città Metropolitana di Napoli;  

-  di veicoli autorizzati per particolari esigenze e/o attività comprovate e documentate;  

DISPONE 

 

- che la presente ordinanza venga regolarmente pubblicata all’Albo Pretorio e resa nota a mezzo 

pubblicazione sul sito web ufficiale del Comune di Capri e trasmessa:  

- al Comune di Anacapri;  

- alle compagnie di navigazione interessate; 

- al Comando Polizia Municipale per garantirne l’osservanza e per consentire l’attività di reporting;  

- alla Prefettura di Napoli, alla Regione Campania – Settore Demanio Marittimo;  

- alla Città Metropolitana  

- al Commissariato di P.S., al Comando Stazione Carabinieri di Capri ed Anacapri, al Comando Tenenza 

della Guardia di Finanza e all’Ufficio Circondariale Marittimo. 

 

 I contravventori a quanto disposto nel presente provvedimento saranno sanzionati ai sensi del Codice della 

Strada. Ai sensi della normativa vigente 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  08/05/2019 Il Responsabile del Settore 
 PESCINA CIRO / INFOCERT SPA  
 Atto sottoscritto digitalmente 
 
 


