
CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N.   2 DEL 10/01/2023

OGGETTO : INTERDIZIONE AL TRANSITO VEICOLARE IN VIA CATEROLA – LATO SUPERIORE, 
NEL TRATTO COMPRESO DALLA CABINA ELETTRICA S.I.P.P.I.C. IN AVANTI FINO 
ALL’INCROCIO CON IL RAMPANTE DI SCALA POSTO A VALLE, DAL LUNEDÌ AL 
VENERDÌ, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 14:00, CON DECORRENZA 11.01.2023 FINO AL 
TERMINE DEI LAVORI DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DEL 
SETTORE LL.PP. REG. GEN. N. 814 DEL 28.12.2022. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la nota prot. n. 514/2023 del 9.1.2023 relativa alla richiesta di chiusura al transito veicolare 
del tratto di strada indicato in oggetto, avanzata dalla ditta “Edil Ricci s.r.l.” incaricata, giusta 
Determinazione Settore LL.PP. del Comune di Capri Reg. Gen. n. 814 del 28.12.2022, ad eseguire 
lavori di realizzazione di rifacimento di parte del manto stradale;
CONSIDERATO che i lavori gravano su un tratto di strada interessato da transito veicolare con 
carrelli a trazione elettrica;  
RITENUTO valutare favorevolmente l’istanza al fine di agevolare l’esecuzione degli interventi di 
pubblica utilità salvaguardando, nello stesso tempo, l’incolumità delle maestranze e dei pedoni; 
SENTITA l’amministrazione comunale nelle persone del Sindaco e del Vicesindaco nonché sulla 
scorta del nulla osta fornito dal Responsabile del Settore IV;  
VISTO il Codice della Strada;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 2.1.2023, concernente le attribuzioni delle funzioni di cui 
all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
     

ORDINA

 Per tutte le motivazioni indicate in premessa, l’interdizione al transito veicolare in via Caterola – 
lato superiore, nel tratto compreso dalla cabina elettrica S.i.p.p.i.c. in avanti fino all’incrocio con 
il rampante di scala posto a valle, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, con 
decorrenza 11.01.2023 fino al termine dei lavori di cui alla Determinazione Dirigenziale del 
Settore LL.PP. Reg. Gen. n. 814 del 28.12.2022;

 La ditta “Edil Ricci s.r.l.”, incaricata ad eseguire lavori di rifacimento di parte del manto 
stradale, posizionerà in loco idonea segnaletica stradale e di informazione all’utenza. Inoltre, in 
caso di emergenze, dovrà assicurare il transito veicolare in tempi immediati.

 
DISPONE

 che la presente ordinanza sia immediatamente pubblicata sull’Albo pretorio on-line della Città di 
Capri, sul sito Istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune;



 che la presente ordinanza sia immediatamente inviata alla ditta “Edil Ricci s.r.l.” e agli organi di 
informazione locale per la massima diffusione;

 che copia della presente sia inviata al Commissariato di P.S., al Comando Stazione Carabinieri, 
alla Tenenza della Guardia di Finanza, al servizio 118, al Compartimento dei Vigili del Fuoco, 
alla società Capri Sevizi, all’Ospedale Capilupi Asl NA1 Centro;

Il mancato rispetto di quanto contenuto nella presente Ordinanza verrà sanzionato ai sensi del 
codice della strada, fatto salvo condotte costituenti violazioni di cui all’art. 650 del Codice Penale, 
con denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania nel termine di gg. 60 dalla 
pubblicazione, oppure, entro 120 giorni dallo stesso termine, ricorso straordinario al Capo dello 
Stato.           

  

Capri , li 10/01/2023 Il Responsabile del Settore
DANIELE DE MARINI / INFOCERT SPA 

Atto sottoscritto digitalmente


