CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE
ORDINANZA N. 91 DEL 09/11/2021

OGGETTO:

CHIUSURA TEMPORANEA DEL TRATTO DI STRADA DI VIA AIANO DI SOTTO,
COMPRESO DAL CIVICO 2 AL CIVICO 1/C.

IL SINDACO
PREMESSO che nella serata di ieri e nella mattinata odierna si sono verificate delle forti raffiche
di vento che hanno causato numerosi disagi su tutta l’isola di Capri;
RICHIAMATE le allerte metereologiche pervenute dal compartimento di Protezione Civile della
Regione Campania;
PRESO ATTO che a seguito dei fenomeni atmosferici delle ultime ore un albero di pino di grandi
dimensioni si è abbattuto sul cancello di ingresso al fondo sito al civico n. 2 di Via Aiano di Sotto,
di proprietà della sig.ra Pannella Lucia, e che se dovesse abbattersi completamente rischierebbe di
tranciare i cavi dell’alta tensione;
CONSIDERATO che in loco è stato effettuato il primo intervento da parte del personale del Corpo
di Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco e che quest’ultimo Organo ha redatto in merito la
relazione di intervento n. 25191 del 08/11/2021;
RITENUTO che appare necessario, per la pubblica incolumità a cose e persone, provvedere alla
chiusura temporanea del tratto di strada di Via Aiano di Sotto, nel tratto compreso tra il civico 2 ed
il civico 1/C;
VISTO l’art. 54 comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:
“Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire gravi pericoli
che minacciano l’incolumità dei cittadini… omissis”;
CONSIDERATO che in loco è stata apposta transennatura e segnalamento della chiusura della
strada;
ciò premesso,

ORDINA
La chiusura temporanea del tratto di strada di Via Aiano di Sotto, compreso tra il civico 2 ed il
civico 1/C, sul quale è consentito il transito, solamente in caso di urgenze, a mezzi d’opera
comunali, mezzi di soccorso e mezzi e operatori della società SIPPIC per la verifica dei propri
impianti.
E per l’effetto:

DISPONE

 che la presente ordinanza sia preventivamente comunicata, a mezzo pec, alla Prefettura Ufficio
Territoriale del Governo di Napoli, in ossequio al 4° comma dell’art. 54 del D. Lgs n. 267/2000;
 che la presente ordinanza sia immediatamente pubblicata sul sito istituzionale del comune, nel
portale “amministrazione trasparente” quale intervento straordinario e di emergenza, nonchè
sulla pagina facebook del comune stesso;
 che copia della presente sia inviata, a mezzo pec, al Commissariato di P.S. di Capri, alla Stazione
Carabinieri di Capri, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Capri e alla Polizia Municipale
affinchè ne accertino il rispetto, nonché al Comando Provinciale di Napoli dei Vigili del Fuoco;

AVVERTE
 che la presente ordinanza avrà validità sino a revoca e sarà resa nota alla cittadinanza mediante
l’adeguata pubblicità;
 che il mancato rispetto di quanto contenuto nella presente ordinanza costituirà violazione di cui
all’art. 650 del codice penale con conseguente deferimento alla competente Autorità Giudiziaria;
 che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar Campania, nel termine di gg. 60
dalla pubblicazione, oppure ricorso al Prefetto di Napoli nel termine di gg. 30 dalla
pubblicazione.
Capri, li 09/11/2021

Il Sindaco
Dott. Marino Lembo
Atto sottoscritto digitalmente

