
CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N.   5 DEL 31/01/2022

OGGETTO : DISCIPLINA ORARI DI CIRCOLAZIONE DEI CARRELLI ELETTRICI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 27/06/2016 fu approvato il 
“regolamento per la circolazione dei carrelli a trazione elettrica e per il rilascio 
delle relative autorizzazioni”;

- In ottemperanza a quanto disposto dal predetto regolamento furono emanate 
varie ordinanze di disciplina degli orari di circolazione dei carrelli elettrici sul 
territorio comunale, a seconda dei settori di appartenenza;

VISTA l’ordinanza dirigenziale n. 36/2010 di disciplina degli orari di circolazione 
dei carrelli elettrici sul territorio comunale destinato alla sola circolazione 
pedonale;

VISTA l’ordinanza dirigenziale n. 96/2010 di modifica ed integrazione della 
precedente che prevede specifiche deroghe in caso di lavori pubblici, il cui 
dispositivo, da un’attenta analisi, non risulta coerente con quanto previsto dalla 
disciplina regolamentare gerarchicamente sovraordinata;

VISTO CHE con il presente dispositivo, fermo restando il possesso dei requisiti 
richiamati nel predetto Regolamento ivi comprese le differenti colorazioni 
settoriali, vengono identificati due sottosettori, riguardanti quello della 
“distribuzione” e quello del “trasporto merci varie in conto terzi”, tramite i quali 
ovviare alle intervenute esigenze, così come ripetutamente rappresentato dagli 
operatori economici di settore;    

VISTO
- Il vigente Codice della Strada emanato con D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e 

successive modifiche ed integrazioni;
- Il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada 

emanato con D.P.R. n. 495 del 16 Dicembre 1992 e successive modifiche ed 
integrazioni;

- Il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante “Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

- La Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e diritto all’accesso”;



- Lo Statuto Comunale;
- Il Decreto Sindacale nr. 1 del 1° gennaio 2022 con il quale sono state conferite 

le funzioni dirigenziali ai Responsabili di Settore;

ORDINA

I. Le ordinanze n. 27/2014 del 6/3/2014, n. 66 del 06/06/2016, n. 85 
dell’11/10/2021 e n. 86 del 11/10/2021 sono abrogate.

II. Ai fini della presente ordinanza l’anno solare è suddiviso in tre periodi:

1. Periodo A “Bassa affluenza”: dal 1° Novembre al 30 Aprile, eccetto il 
periodo compreso tra il venerdì antecedente la domenica delle Palme e il 
martedì successivo la Santa Pasqua;

2. Periodo B “Media-alta affluenza”: dal 1° Maggio al 31 Ottobre, eccetto il 
periodo compreso tra il 20 Dicembre e il 6 Gennaio ed il periodo 
compreso tra il venerdì antecedente la domenica delle Palme e il martedì 
successivo la Santa Pasqua;

3. Periodo C “Di altissima affluenza”: dal 1° al 31 agosto.

A decorrere dalla data odierna gli orari dei carrelli elettrici sul territorio comunale 
destinato alla sola circolazione pedonale sono così disciplinati:

CARRELLI SETTORE EDILIZIO (COLORE BLU)
Dal 4 Novembre al 23 Dicembre e dal 10 Gennaio al venerdì precedente la 
Domenica delle Palme, dalle ore 05,00 alle ore 14.00 (con esclusione delle 
Domeniche e dei Festivi quando la circolazione per tale settore è completamente 
vietata).
Dal sabato precedente la Domenica delle Palme al 3 Novembre dalle ore 2.00 
alle ore 8.00 con esclusione dei giorni festivi.
Dal 1 al 31 Agosto circolazione vietata.

CARRELLI SETTORE DISTRIBUZIONE (COLORE ROSSO/BLU)
Dall’1.11 al 30.04 dalle ore 03.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
con esclusione dei giorni festivi durante i quali è consentito il transito dalle ore 
03.00 alle ore 10.30;
Dall’1.05 al 31.10 dalle ore 03.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
con esclusione dei giorni festivi e dei sabati durante i quali è consentito il transito 
dalle ore 3.00 alle ore 10.30.

CARRELLI SETTORE ALIMENTARE (COLORE ROSSO)
IN TUTTI I PERIODI DELL’ANNO dalle ore 05.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 
alle ore 19.00 dal lunedì’ al venerdì. Il sabato dalle ore 06.00 alle ore 12.00 e dalle 
ore 15.00 alle ore 19.00. Domenica e festivi dalle ore 05.00 alle ore 12.00.

CARRELLI DI COLORE MARRONE
Dall’1.11 al 30.04 dalle ore 06.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 con 
esclusione dei festivi.
Dall’1.05 al 31.10 dalle ore 06.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, 
il sabato dalle ore 06.00 alle ore 13.00.
La circolazione è vietata nei giorni festivi, durante i quali è consentito il transito 
solo per interventi urgenti di riparazioni ad impianti elettrici, idraulici o 
refrigeranti; tali passaggi dovranno essere autorizzati previo invio di 



documentazione agli uffici della Polizia Municipale (entro 24 ore), nei quali si 
dovrà attestare l’urgenza dell’intervento.

CARRELLI DI COLORE BIANCO
IN TUTTI I PERIODI DELL’ANNO: Dalle ore 03.00 alle ore 13.00 ad eccezione dei 
festivi durante i quali è consentito il transito dalle ore 03.00 alle ore 10.30.

CARRELLI DI COLORE ARANCIO
IN TUTTI I PERIODI DELL’ANNO: Dalle ore 03.00 alle ore 14.00 ad eccezione dei 
festivi.

CARRELLI DI COLORE GIALLO
- Per il solo trasporto bagagli il transito è consentito h 24 tutti i giorni dell’anno;
- Per il trasporto di merce varia il transito è consentito dalle ore 03.00 alle ore 

12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, con esclusione dei giorni festivi. Il 
sabato, invece, è consentito il transito sino alle ore 11.00.

CARRELLI “corriere espresso” (COLORE GIALLO/NERO)
IN TUTTI I PERIODI DELL’ANNO: Dalle ore 05.00 alle ore 19.00, ad eccezione 
dei festivi durante i quali è vietata la circolazione.

CARRELLI DI COLORE VERDE
- Per il solo trasporto di bagagli il transito è consentito h 24 tutti i giorni 

dell’anno;
- Per il trasporto di generi alimentari dalle ore 3.00 alle ore 10.30 tutti i giorni 

dell’anno;
- Per il trasporto di materiale funzionale all’attività alberghiera dalle ore 3.00 alle 

ore 8.00 tutti i giorni dell’anno.

CARRELLI DI COLORE GRIGIO
IN TUTTI I PERIODI DELL’ANNO: dalle ore 03.00 alle ore 21.30 per il solo 
trasporto di attrezzature per manifestazioni artistiche, culturali etc.

PER IL RIENTRO AI RISPETTIVI DEPOSITI E’ PREVISTA UNA TOLLERANZA 
ORARIA DI 15 MINUTI RISPETTO AGLI ORARI SOPRA INDICATI, A CONDIZIONE 
CHE IL VEICOLO SIA PRIVO DI CARICO.

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE NELLE ADIACENZE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Dal primo all’ultimo giorno dell’anno scolastico è fatto divieto di circolazione, ad 
eccezione del carrello dei servizi sociali Comunali, per tutti i carrelli elettrici 
DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 9,00 E DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 16,45 nelle 
seguenti strade: Via P.S. Cimino, Via D. Birago, Via Tiberio (nel tratto compreso 
tra l’innesto con Via Cesina fino al civico 19 corrispondente a “Villa Monetella”) e 
Via Tamborio dal civico 6 all’incrocio con Via Tiberio. 

SOSTA IN PIAZZA DIAZ E DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA UMBERTO I°
La sosta dei carrelli elettrici, limitatamente alle operazioni di carico e scarico, è 
consentita dalle ore 06,00 alle ore 09,30 nella sola Piazza A. Diaz. La sosta è, 
invece, assolutamente vietata in Piazza Umberto I°. 

TRANSITO IN VIA LE BOTTEGHE
E’ vietato il transito dei carrelli in via Le Botteghe, da Piazza Umberto I° 
all’incrocio con via Gradoni Sopramonte, in ambedue i sensi di marcia.



I carrelli diretti e provenienti dalle zone alte del comune percorreranno il seguente 
itinerario:

- Via V. Emanuele, Via Camerelle, Via P.R. Giuliani, Via Croce (e viceversa)
La circolazione in via Le Botteghe è consentita solamente:

1. ai carrelli della RSU, dalle ore 02,00 alle ore 08,00 in ambedue i sensi di 
marcia;

2. ai carrelli che trasportano merce deperibile, dalle ore 06.30 alle ore 09.30;
3. ai carrelli che trasportano merci destinate alle attività commerciali della 

zona, dalle ore 06,00 alle ore 08,00, esclusivamente da Piazza Umberto I° 
verso via Fuorlovado.

TRANSITO VIA LONGANO E VIA LISTRIERI
E’ vietata la circolazione di tutti i carrelli elettrici nelle strade comunali 
denominate Longano e Listrieri, dalle ore 10,00 alle ore 15,30 e dalle 17,00 alle 
24,00.

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER LA CIRCOLAZIONE IN ORARI NON 
CONSENTITI O PER TRASPORTO DI MERCE DIVERSA DA QUELLA 
PREVISTA DALL’AUTORIZZAZIONE COMUNALE
La circolazione in orari non consentiti o per il trasporto di merce diversa rispetto 
a quella prevista dall’autorizzazione comunale è autorizzata dal Funzionario 
Responsabile del V Settore – Polizia Municipale, previa istanza nella quale 
dovranno essere indicati i motivi dell’eccezionalità e dell’urgenza.

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER LA CIRCOLAZIONE DEI CARRELLI DEL 
SETTORE EDILIZIO INCARICATI DI LAVORI PUBBLICI, PULIZIA CADITOIE, 
MANUTENZIONE DI STRADE ED IMMOBILI COMUNALI ED INTERVENTI 
PUBBLICI DI SOMMA URGENZA
La circolazione in orari non consentiti di carrelli di colore blu in dotazione a ditte 
temporaneamente incaricate di lavori pubblici, pulizia delle caditoie, 
manutenzione di strade ed immobili comunali ed interventi di natura pubblica 
aventi carattere di somma urgenza, è autorizzata dal Funzionario Responsabile 
del V Settore – Polizia Municipale, previa acquisizione del nulla-osta del 
Responsabile del IV Settore - Lavori Pubblici.

AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PER LA CIRCOLAZIONE DI CARRELLI 
INCARICATI DEL TRASPORTO DI ATTREZZATURE PER MANIFESTAZONI 
CULTURALI, ARTISTICHE, TURISTICHE ETC. PROMOSSE DALL’ENTE
La circolazione in orari non consentiti di carrelli in dotazione a ditte 
temporaneamente incaricate di trasporti di materiali inerenti manifestazioni 
turistiche, culturali, artistiche etc. promosse dall’Ente, è autorizzata dal 
Funzionario Responsabile del V Settore – Polizia Municipale, previa acquisizione 
del nulla-osta del I Settore – Affari Generali.

IL PRESENTE DISPOSITIVO POTRA’ ESSERE SUSCETTIBILE DI MODIFICHE 
NEL CASO IN CUI EMERGESSERO CRITICITA’ IN SEDE DI APPLICAZIONE.

CHIUNQUE VIOLA LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE 
ORDINANZA E’ SOGGETTO ALLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL 
PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA EURO 25,00 AD EURO 500,00.



GLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA ED IL CORPO DI POLIZIA 
MUNICIPALE SONO INCARICATI DEL RISPETTO DELLA PRESENTE 
ORDINANZA.

A norma dell’art. 3, comma 4, Legge 7.8.1990 si informa che avverso la presente 
ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971, n.1034, chiunque abbia 
interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR Campania, 
ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine.

  

Capri , li 31/01/2022 Il Responsabile del Settore
DANIELE DE MARINI / INFOCERT SPA 

Atto sottoscritto digitalmente


