CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

LAVORI PUBBLICI
ORDINANZA N. 7 DEL 05/02/2021

OGGETTO :

CHIUSURA ED INIBIZIONE DELLA STRADA DENOMINATA VIA PIZZOLUNGO CHE
CONDUCE AL SENTIERO DELL’ARCO NATURALE A CAUSA DI UNO
SMOTTAMENTO NATURALE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che
nella giornata del 5 c.m., in Sindaco dott. Marino Lembo con nota prot n 2566 poneva a conoscenza il
Settore IV di un evento franoso avvenuto sulla via Pizzolungo che ha ingenerato la caduta di massi sino
alla base del costone roccioso posto a strapiombo sul sentiero che interessa il percorso naturalistico
che conduce all’impianto scala che porta all’Arco Naturale;
Preso atto che
la criticità è stata segnalata dalla cittadinanza al Sindaco il quale nell’immediatezza ha notiziato il settore
scrivente per le competenze amministrative in regime di TUEL d.lgs. n° 267/2000, aggiornato alle
modifiche apportate dal D.l. n° 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n° 157/2019;
Preso atto
della verifica dei luoghi computa ad horas in data odierna da questo Settore IV unitamente a personale
cantieristico reclutato in urgenza, deputato al contenimento del pericolo mediante la collocazione in sito
di idonea segnaletica monitore con funzione inibitoria, a tutela dell’incolumità pubblica;
Preso atto
che a stretto giro si procederà in regime di urgenza ai sensi dell’art 163 D.lvo n° 50/16 s.m.i ad attuare
le opere di ripristino nel pieno rispetto delle indicazioni Sindacali;
Preso atto
dell’apposizione della segnaletica inibitoria posta in sito nelle fasi di verifica, posta a tutela
dell’incolumità delle persone e/o cose, nelle more dell’attuazione degli interventi fattuali/cantieristici di
ripristino delle condizioni di sicurezza del sito naturalistico;
Preso atto
che gli interventi urgenti di ripristino saranno attuati ai sensi dell’ art 163 D.lvo n° 50/16 s.m.i nel più
breve tempo possibile al fine di riconsegnare alla collettività la fruizione di un luogo di notevole valore
paesaggistico;
Preso atto
che le operazioni di inibizione dei luoghi 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;
Visto
il Decreto-legge del 14 gennaio ( GU n.10 del 14-1-2021) recante «Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Ritenuto
indispensabile, in considerazione dell’emergenza e del pericolo manifestatosi, procedersi senza indugio
ad inibire la Via “Pizzolungo” ai Cittadini per la parte dei varchi di accesso e per l’intero tratto che

conduce all’Arco Naturale ed alla Casa Romita, fino ad ultimazione del ripristino dello stato dei luoghi
in fase di programmazione d’urgenza;
Vista l’emergenza sanitaria in corso;
Visti gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare il contagio a tutela dei siti pubblici;
Visto il Decreto Sindacale n° 1 del 01.01.2021 che affida allo scrivente l’Incarico di Responsabile di
P.O. del Settore IV Lavori Pubblici ;
Visto il Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016 s.m.i.
Visto il D.P.R. n° 380/01 s.m.i.
ORDINA
L’inibizione della Via “Pizzolungo” ai Cittadini per la parte dei varchi di accesso e per l’intero
tratto che conduce all’Arco Naturale ed alla Casa Romita, fino ad ultimazione del ripristino
dello stato dei luoghi in fase di programmazione d’urgenza ;
di dare atto che le attività di inibizione dei luoghi sono state poste in atto a tutela della pubblica e
privata incolumità e rientrano nel regime di protezione civile del COC di competenza comunale in
quanto da ritenersi attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza che integrano la tutela
pubblica nel rispetto delle norme anti contagio Covid-19;
DISPONE
che il presente provvedimento
- sia pubblicato all'Albo Pretorio On-Line della Città di Capri e che allo stesso venga data massima
diffusione tramite pubblicazione sulla Home Page del sito istituzionale mediante affissione;
- sia trasmesso :
Al Sindaco dott. Marino Lembo
Al Segretario Generale dott.ssa Viviana Di Gennaro
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
Chiunque interessato ad eccepire il contenuto del presente provvedimento, può rivalersi entro 60 giorni
dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di
Napoli, viceversa, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica;
Capri , li 05/02/2021

Responsabile Ufficio Tecnico Lavori Pubblici
CACCIAPUOTI MARIO / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

