
CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N.  19 DEL 01/04/2022 

OGGETTO : MODIFICA TEMPORANEA ALLA VIABILITA’ SULLA S.P. N. 66 MARINA 
GRANDE/CAPRI, NEL TRATTO COMPRESO TRA L’HOTEL J.K. PLACE 
CAPRI E L’HOTEL MARESCA, VALIDA FINO AL GIORNO 31 MAGGIO 
2022, A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ, MOTIVI DI SANITÀ E 
SICUREZZA PUBBLICA - PROROGA TERMINI

IL SINDACO

PREMESSO CHE in data 22 luglio 2021 si è verificato un incidente stradale mortale nel tratto di 
strada indicato in oggetto;
CONSIDERATO CHE tre giorni dopo, sulla scorta della nota dirigenziale della Città 
Metropolitana di Napoli (n. 0112430 del 23 luglio 2021), è stata emessa ordinanza n. 63, a firma 
del responsabile p.t. del Settore della Polizia Municipale, avente ad oggetto “modifica temporanea 
alla viabilità sulla S.P. n. 66 Marina Grande/Capri tratto compreso tra l’hotel J.K. Place Capri e 
l’hotel Maresca”; 
CONSIDERATO CHE tra le prescrizioni dettate dal Sostituto Procuratore titolare delle indagini 
esperite dalla Procura della Repubblica di Napoli in ordine al sinistro stradale vi è quella di 
“provvedere a richiedere ed ottenere dall’ente proprietario della strada (Città Metropolitana di 
Napoli) la protezione del margine destro dell’intera estensione della porzione in salita della via 
marina grande con new jersey temporanei analoghi a quelli installati nei pressi della zona di 
margine coinvolta nel sinistro”;  
CONSIDERATO CHE, in forza del predetto dispositivo, sul tratto di strada in questione sono state 
installate barriere di sicurezza in calcestruzzo del tipo “new jersey” e che detti lavori hanno 
comportato un restringimento della carreggiata, tale da non permettere la circolazione a doppio 
senso di marcia, per il quale è stato disposto il “senso unico alternato regolato da semaforo”; 
CONSIDERATO CHE, mediante l’adozione delle ordinanze sindacali n. 69 del 14.08.2021 e n. 74 
del 31.08.2021, si è provveduto a ripristinare urgentemente la circolazione nel tratto di strada 
citato anche dei mezzi che espletano trasporto pubblico locale e di tutti quelli che espletano un 
servizio turistico, compresi i servizi di noleggio con e senza conducente, nonchè delle “navette” 
delle strutture turistico ricettive;
TENUTO CONTO che l’autorizzazione al transito concesso alle predette categorie di veicoli ha 
consentito l’alleggerimento del traffico sulla strada comunale denominata via Don Giobbe Ruocco, 
già interessata da interventi di messa in sicurezza a causa di evidenti condizioni di criticità per la 
sicurezza stradale;  
TENUTO CONTO dei lavori di manutenzione straordinaria, attualmente in corso, per la messa in 
sicurezza della predetta arteria stradale;  



CONSIDERATA la necessità di preservare la sicurezza e la salute pubblica dal formarsi di 
assembramenti in corrispondenza degli stazionamenti dei servizi pubblici di linea e non; 
VISTO l’art. 7 comma 1 del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285; 
VISTI gli art. 50 e 54 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000 come sostituito dall’art. 6 del 
D.L. 92/2008, convertito nella L. 125/2008 che riconosce il potere di intervento del Sindaco, quale 
Ufficiale di Governo, al fine di prevenire gravi pericoli che minaccino la sicurezza e l’incolumità 
pubblica ed in particolare il 4° comma che prevede la comunicazione preventiva al Prefetto dei 
provvedimenti contingibili e urgenti adottati dal Sindaco, anche ai fini della predisposizione di 
quanto ritenuto idoneo e/o necessario alla loro attuazione;  
VISTO lo statuto del Comune di Capri;  

 
ORDINA

per tutte le motivazioni in premessa, prorogare la sospensione parziale, fino alla data del 31 
maggio 2022, dell’ordinanza del Settore della Polizia Municipale nr. 63 del 25.07.2021 
limitatamente ai punti 1 e 3 (limite di velocità massima 10 km/h e divieto di transito ad eccezione di 
forze di polizia, ambulanze e servizio pubblico di taxi) e, per l’effetto 

DISPONE

Di ripristinare la circolazione, a senso unico alternato regolato da semaforo, lungo il tratto di 
strada compreso tra l’hotel J.K. Place Capri e l’hotel Maresca; 

Che tutti i veicoli che attraversano il tratto di strada in questione procedano a passo d’uomo 
garantendo la totale sicurezza della circolazione stradale e l’incolumità dei pedoni;

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 al presente provvedimento, considerato l’elevato numero di destinatari, venga data l’adeguata 
pubblicità alla cittadinanza;

Che la presente ordinanza sia immediatamente inviata agli organi di informazione locale e 
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, all’Ufficio Circondariale 
Marittimo di Capri, alla Polizia Municipale, affinchè ne accertino il rispetto, nonchè alla Città 
Metropolitana di Napoli, al Comune di Anacapri, alla società “A.T.C.” di Capri, alla società 
“Capri Sightseeing” ed alla società “Staiano Autotrasporti”;

Il mancato rispetto di quanto contenuto nella presente ordinanza costituirà violazione alle norme 
del Codice della Strada.

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 01/04/2022 Il Sindaco
Dott.Marino Lembo 

Atto sottoscritto digitalmente


