CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 1 DEL 04/01/2022

OGGETTO :

MODIFICA DEL DISPOSITIVO DI TRAFFICO PER L’ISTITUZIONE DEL “SENSO UNICO
ALTERNATO GESTITO DA IMPIANTO SEMAFORICO” LUNGO UN TRATTO DI
STRADA DI VIA DON GIOBBE RUOCCO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la nota Prot. Gen. n. 155/2022 del 04.01.2022 a firma del geom. Gennaro Mignone, legale
rappresentante della ditta “Edil Capri s.r.l.”, con la quale comunicava che, in veste di ditta
appaltatrice dei lavori da eseguire lungo il tratto di strada di via Don Giobbe Ruocco, compreso tra
il civico n. 1 ed il civico n. 19, avrebbe provveduto a predisporre la segnaletica necessaria per la
predisposizione del “senso unico alternato gestito da impianto semaforico”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 46 del 07.06.2021 del Settore IV Lavori Pubblici avente
ad oggetto “lavori di sistemazione di un tratto del muro in via Don Giobbe Ruocco. Approvazione
del preventivo della ditta “Edil Capri s.r.l. di Napoli”;
SENTITA l’amministrazione comunale nelle persone del Sindaco e del Vicesindaco della città di
Capri e tenuto conto del sopralluogo esperito nel corso della mattinata di ieri unitamente a
quest’ultimo e all’ingegnere Lisa Porzio, dipendente del IV Settore Lavori Pubblici;
VISTA l’Ordinanza n. 64/2001 che stabilisce il limite massimo di velocità sulla via Don Giobbe
Ruocco in 30 Km/h;
VISTA l’Ordinanza n. 68/2001 che sospende la predetta ordinanza e limita la velocità a 20 km/h
lungo l’intera via Don Giobbe Ruocco;
CONSIDERATO CHE, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori nella massima sicurezza è
necessario ridurre il limite di velocità, nel tratto di strada interessato dai lavori, a 5 km/h;
VISTO il vigente Codice della Strada;
VISTO la Legge Regionale n. 13/85 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 30.07.2021 concernente le attribuzioni delle funzioni di cui
all’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
ORDINA




Che lungo il tratto di strada di via Don Giobbe Ruocco, compreso tra il civico n. 1 ed il civico n.
19, venga predisposto un “senso unico alternato gestito da impianto semaforico” lungo il quale
dovrà essere rispettato il limite di velocità di 5 km/h;
Che il suddetto dispositivo di traffico venga mantenuto in loco ed il funzionamento dei semafori
gestito dalla ditta esecutrice fino alla conclusione dei lavori ed al ripristino delle condizioni di
sicurezza del tratto di strada interessato;
La ditta “Edil Capri s.r.l.” di Mignone Gennaro, esecutrice degli interventi in argomento, dovrà
provvedere all’apposizione della segnaletica stradale lungo il tratto di strada interessato dai
lavori ed alla manutenzione dei semafori;




Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare il contenuto della presente
ordinanza;
Avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, è ammesso ricorso al TAR
Campania e, entro 120 giorni, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Capri , li 04/01/2022

Il Responsabile del Settore
DANIELE DE MARINI / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente

