CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 82 DEL 12/06/2017

OGGETTO :

LIMITAZIONE SULLA STRADE DEL TERRITORIO DI CAPRI DEL TRANSITO DI
VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI DAL 19 GIUGNO AL 15 OTTOBRE 2017

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 lo scorso anno 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, fu emanata, lo scorso anno da parte
dell’Amministrazione Comunale della Città di Capri, l’ordinanza n. 76 del 04.07.2016, con
la quale, a parziale modifica della previgente disciplina, si indicavano alcune fasce orarie di
interruzione della circolazione per i veicoli adibiti al trasporto merci e bus N.C.C.;

CONSIDERATO CHE:
-

-

Le Amministrazioni Comunali di Capri ed Anacapri, in relazione alle varie tematiche legate
alla circolazione veicolare sul territorio isolano, hanno, nel frattempo, disciplinato la
circolazione sui propri territori di competenza dei bus NCC prevendo una circolazione
contemporanea di massimo 20 bus come indicato dallo studio della Università degli Studi
Federico II di Napoli approvato con delibera consiliare n. 80 del 28 novembre 2013;
In ossequio a quanto previsto dalla delibera di Giunta Municipale della Città di Capri n. 205
del 29.09.2015 e a quanto ampiamento dibattuto anche nel corso delle riunioni della
Consulta Intercomunale del Turismo e della Mobilità, gli Assessorati alla Mobilità di
entrambi i comuni hanno ottenuto, grazie alla collaborazione da parte dei competenti uffici
della Regione Campania, l’istituzione di un servizio navale di trasporto merci notturno con
doppia partenza da Napoli (dal lunedì al venerdì) alle ore 3:15 e alle ore 4:30;

RITENUTO:
-

dover apportare, in conseguenza a quanto innovato rispetto all’anno precedente, alcune
modifiche alla disciplina in vigore la scorsa estate, viste le importanti novità sugli orari di
arrivo delle merci e anche al fine di creare il minor disagio possibile alle categorie
interessate, scongiurando problematiche legate alla mobilità dei gruppi turistici evidenziate
lo scorso anno in particolare dall’Amministrazione Comunale di Anacapri e dalle
Associazioni di categoria;

VISTA
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 24.03.2017;
- la nota prot. 13356/2017 del 09.06.2017 a firma del Vicesindaco di Capri dott. Roberto
Bozzaotre;
ACQUISITO il parere favorevole da parte della Città Metropolitana di Napoli assunto al prot. n.
13296 del 09.06.2017);
VISTI il TUEL ed il Codice della Strada
ORDINA
Dal prossimo 19 giugno 2017 al 15 ottobre 2017
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.
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 areedeposito private dei singoli trasportatori;
 dei veicoli adibiti al trasporto merci in partenza con le Navi delle 12:10, 13:25, 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.
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;
 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 12/06/2017

Il Responsabile del Settore
Angelo Mazzarella / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

