
CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N.   84 DEL 05/10/2022

OGGETTO : DISCIPLINA GENERALE DEL TRANSITO E DELLA SOSTA DEI VEICOLI A MOTORE. 
PARTE VIII – SETTORE VIA CRISTOFORO COLOMBO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista l’ordinanza n. 111 del 02.08.2007 avente per oggetto la “Disciplina generale del traffico e 
della sosta veicoli a motore” che prevede, alla parte VIII – Settore via Cristoforo Colombo, il 
divieto di transito veicolare dalle ore 10:00 alle ore 19:00 dal 1° aprile al 30 settembre nel tratto 
compreso dall’altezza ingresso funicolare fino alla radice del molo “Banchinella” – c.d. Largo 
Fontana;
Considerato che gli arrivi giornalieri dei turisti sono ancora in numero elevato tanto da considerare 
il mese di ottobre un chiaro prolungamento della stagione turistica;
Verificato che il tratto di strada interessato dal divieto di transito di cui sopra è giornalmente 
attraversato da un numero elevatissimo di persone ed il passaggio non regolamentato di veicoli 
comporta possibili condizioni di pericolo per la pubblica incolumità;
Ritenuto per quanto sopra esposto intervenire tenendo ancora in vigore il divieto di transito per il 
corrente mese di ottobre e la festività di Tutti i Santi nel suddetto tratto di strada di via C. Colombo, 
nella fascia oraria compresa tra le ore 09:30 e le ore 17:30;
Sentito il Sindaco ed il Consigliere Comunale delegato al traffico e viabilità;           
Vista l’Ordinanza Dirigenziale n. 111 del 02.08.2007;
Visti gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 01/01/2022 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili 
dei Settori;

ORDINA

E’ vietato il transito di qualsiasi tipo di veicolo, nel tratto di strada di via C. Colombo (altezza 
ingresso funicolare fino alla radice del molo “Banchinella” – c.d. Largo Fontana), dalle ore 09:30 
alle ore 17:30, a decorrere dalla data di cui alla presente ordinanza fino all’1 novembre 2022;
Restano invariate tutte le restanti disposizioni ed eccezioni contenute nell’Ordinanza n. 111 del 
02.08.2007 alla parte VIII – Settore via Cristoforo Colombo.

DISPONE

 Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio, resa nota a mezzo pubblicazione 
sul sito web ufficiale del Comune di Capri ed inviata agli organi di informazione locali;

 Venga fatta rispettare dal personale della Polizia Municipale, da quello delle FF.O. e della 
Guardia Costiera.



I TRASGRESSORI DELLA PRESENTE ORDINANZA SARANNO SANZIONATI A NORMA 
DEL CODICE DELLA STRADA.

AVVERSO LA PRESENTE ORDINANZA, CHIUNQUE NE ABBIA INTERESSE, POTRA’ PRESENTARE 
RICORSO, ENTRO 60 GIORNI, AL T.A.R. DELLA CAMPANIA O, IN ALTERNATIVA, ENTRO 120 GIORNI, 
RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 

  

Capri , li 05/10/2022 Il Responsabile del Settore
DANIELE DE MARINI / INFOCERT SPA 

Atto sottoscritto digitalmente


