CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

LAVORI PUBBLICI
ORDINANZA N. 33 DEL 19/06/2020

Oggetto :

REVOCA ORDINANZA N 28 del 16.05.2020 - STRADA DENOMINATA VIA
PIZZOLUNGO CHE CONDUCE AL SENTIERO DELL’ARCO NATURALE -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
















CHE nella giornata del 16 Maggio, fu accertato un dissesto nell’area territoriale di via
Pizzolungo che ingenerò un serio smottamento franoso alla base della muratura di contenimento
di un terrapieno afferente il percorso viario di cui all’impianto scala allocato nella direttiva che
conduce verso l’Arco Naturale ed alla Casa Romita.
TALE criticità fu stata segnalata a fine Maggio dalla cittadinanza al Sindaco che
nell’immediatezza attivò il protocollo di tutela preso il Comando Vigili e presso il Settore IV,
ognuno per le proprie competenze amministrative in regime di TUEL d.lgs. n° 267/2000 di cui
alle modifiche introdotte D.l. n° 124/2019 convertito con modificazioni dalla legge n° 157/2019;
CHE, sussistendo il rischio per la pubblica e privata incolumità a causa della mancanza di
sicurezza, si emanò, nell’immediatezza l’Ordinanza n. 28, per la chiusura della predetta strada;
CHE, con verbale di somma urgenza del 18.5.2020, previo ulteriore sopralluogo del 17.5.2020,
sono stati disposti “ad horas” i lavori di ripristino della scala crollata;
CHE all’attualità la scala è stata ripristinata a regola d’arte mediante l’eliminazione del quadro
critico inficiante la stabilità del complesso murario e la messa in sicurezza della restante
muratura, nei tratti interessati dall’evento;
CHE è stato consolidato il piano murario crollato con il riequilibrio dell’azione di spinta del
terreno mediante la rigenerazione della dinamicità statica organolettica della struttura, al fine di
allentare l’azione di slittamento, comportante il disequilibrio dei carichi distributivi della massa
muraria ceduta;
CHE è stata ricostruita la porzione di muratura crollata;
CHE è stato realizzato il sistema di contenimento, in prossimità dei giunti di ancoraggio e,
precisamente, nella parte diagonale sottostante l’impalco del tratto di scala ceduto;
CHE è stata ripresa la quota di pendio con tecnica di architettura naturalistica ecosostenibile con
opere di penetrazione mediante materiale autofilettante, comprensivo la posa in opera e
allettamento di boiacca;
PRESO ATTO
dell’intervento di somma urgenza posto in essere dal Settore IV, nonché dell’ulteriore resosi
necessario sul tratto a valle non interessato dagli eventi calamitosi, concernente la messa in














sicurezza dei restanti percorsi mediante posa in opera di tavolato con nastro segnalatore al fine
di attuare a stretto giro ulteriori interventi di miglioramento al sentiero naturalistico;
CHE le operazioni cantieristiche sono avvenute in rigorosa applicazione del protocollo di
regolamentazione per il contenimento della diffusione Covid-19 di cui alla Circolare del
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20.03.2020
VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare,
l’articolo 3;
VISTA l’emergenza sanitaria in corso;
VISTI gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio nei
siti pubblici ed evitarne il diffondersi;
VISTO, di ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante ulteriori misure in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero
territorio nazionale;
VISTO il Decreto Sindacale n° 7 del 5.05.2020 di Responsabile ad interim del Settore IV;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50
VISTO il D.P.R. n° 380/01s.m.i.
PRESO ATTO delle motivazioni tecniche suesposte;
REVOCA



l’Ordinanza n 28 del 16.05.2020 che inibisce l’accesso alla via Pizzolungo per il tratto che
conduce all’Arco Naturale ed alla Villa Romita;
DISPONE

















che il presente provvedimento
sia pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell’ente con immediatezza e che allo stesso venga data
massima diffusione tramite pubblicazione sulla Home page del sito istituzionale ed affissione;
sia trasmesso ai seguenti organi:
Al Sindaco
Al Segretario Generale
Ai Referenti di Funzione del C.O.C. anche per l’informativa alla popolazione
Al Comando Vigili Urbani Capri
Al Commissariato P.S. Capri
Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Capri
All’Ufficio Circondariale Marittimo
Alla Regione Campania
Alla Unità di crisi regionale
Alla Prefettura UTG di Napoli
Al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl competente
AVVERTE

gli interessati qualora eccepiscano il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione
all'Albo Pretorio, sono ammessi, al ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Capri, li 19/05/2020

Il Responsabile del Settore IV
Arch. Mario Cacciapuoti
Atto sottoscritto digitalmente

