
CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N.   86 DEL 11/10/2021

OGGETTO : CIRCOLAZIONE DEI CARRELLI ELETTRICI DEL SETTORE EDILIZIO - MODIFICA 
DELL'ORDINANZA N. 27 DEL 6 MARZO 2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE la circolazione dei carrelli elettrici sul territorio è disciplinata dall’Ordinanza n. 27 
del 06 marzo 2016 che, per i carrelli di colore blu (Settore Edilizio), prevede il seguente orario nel 
periodo invernale: “Periodo A - dall’1.11 al 30.04 dalle ore 02:00 alle ore 10:00”;
CONSIDERATO CHE:
 il transito nelle ore notturne è sovente motivo di disturbo alla collettività a causa dei rumori derivanti 

dalla movimentazione dei materiali edilizi;
 gli operai spesso sono costretti a lavorare in condizioni climatiche proibitive;
 le ditte sono costrette a chiedere, di sovente, una proroga del transito poiché non riescono ad 

approvvigionare i cantieri oppure a rientrare presso i propri depositi;
 nel periodo invernale e/o di bassa stagione turistica una modifica degli orari non comporterebbe 

particolari disagi;
 deroghe ai carrelli in categoria edilizia sono già rilasciate, come previsto, per le ditte che svolgono 

lavori pubblici;
 sarebbe opportuno modificare le disposizioni in merito agli orari durante i quali è consentito 

circolare con i carrelli elettrici impiegati nel settore edilizio;   
 il Sindaco si è espresso favorevolmente in ordine alla presente iniziativa;
 è in corso una revisione sostanziale dell’ordinanza n. 27 del 6 marzo 2014;
 per gli anni precedenti è già stato adottato, in via sperimentale con ottimi risultati, analogo 

provvedimento; 
 è conveniente apportare una modifica alla predetta ordinanza nella parte relativa a quello che viene 

indicato come “Periodo A”;
VISTO il Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 30/07/2021, con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile 
del V Settore - Polizia Municipale;

ORDINA

Il periodo “A” dell’Ordinanza n. 27 del 6 marzo 2016 è così modificato: dal 4 novembre al 23 
dicembre e dal 10 gennaio al venerdì precedente la Domenica delle Palme dalle ore 05:00 alle 
14:00 (con esclusione delle domeniche e dei Festivi quando la circolazione per tale settore è 
completamente vietata).
Nei restanti periodi dell’anno vigono le fasce orarie indicate nella predetta ordinanza.



I CONTRAVVENTORI ALLA PRESENTE ORDINANZA SARANNO PUNITI CON 
UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA DA EURO 25,00 AD EURO 500,00

 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. 

Gli Agenti della Forza Pubblica e del Corpo di Polizia Municipale sono incaricati di far rispettare le 
disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

A norma dell’art. 3 co. 4 L. 241/1990 si informa che avverso la presente ordinanza, in applicazione 
della L. 1034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione 
della presente, al TAR Campania ed entro 120 giorni dallo stesso termine al Presidente della 
Repubblica.

  

Capri , li 11/10/2021 Il Responsabile del Settore
DANIELE DE MARINI / INFOCERT SPA 

Atto sottoscritto digitalmente


