
CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N.   140 DEL 01/12/2022

OGGETTO : “MANIFESTAZIONE SPORTIVA GARA PODISTICA CITTÀ DI CAPRI – MEMORIAL 
GIANPAOLO VESPOLI – I^ EDIZIONE”. SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE E DIVIETO DI SOSTA LUNGO IL PERCORSO 
INTERESSATO DALLA MANIFESTAZIONE PER IL GIORNO 8 DICEMBRE 2022, DALLE 
ORE 11,40 ALLE ORE 13,30.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con delibera di Giunta Comunale n. 211 del 09/11/2022 avente ad oggetto: 
“Manifestazione sportiva gara podistica Città di Capri – Memorial Gianpaolo Vespoli – I^ 
Edizione”, in collaborazione con l’Asd Poly Running Capri, è stata istituita la prima gara podistica 
su strada, della lunghezza di km 9,4, per il giorno 8 dicembre, con inizio alle ore 11,45 da Piazza 
Umberto I°, e che coinvolgerà le seguenti strade: PIAZZA UMBERTO I° – PIAZZETTA STRINA 
(Partenza), VIA ROMA, VIA PROVINCIALE MARINA GRANDE (FINO ALLA “CURVA 
TELECOM”), VIA DON GIOBBE RUOCCO, VIA CRISTOFORO COLOMBO, VIA 
PROVINCIALE MARINA GRANDE (FINO ALLA ROTATORIA), VIA PROVINCIALE 
MARINA PICCOLA FINO ALLA PIAZZETTA A. DE CURTIS (ANDATA), VIA 
PROVINCIALE MARINA PICCOLA (RITORNO), VIA ROMA, PIAZZA UMBERTO I°  
(Arrivo);

CONSIDERATO CHE in data 11 novembre 2022, con nota Prot. Gen. N. 29338, la Città di Capri 
ha chiesto il Nulla Osta di competenza alla Città Metropolitana di Napoli per lo svolgimento della 
predetta manifestazione;

ATTESO CHE in data 18 novembre 2022, con nota assunta al Prot. Gen. N. 30029, la Città 
Metropolitana di Napoli ha trasmesso il Nulla Osta Tecnico, rilasciato dalla competente Direzione 
Tecnica Strade, per lo svolgimento della gara podistica su strada prevista per il giorno 8 dicembre 
2022 lungo la S.P. n. 66 Marina Grande e S.P. n. 134 Marina Piccola di Capri;

PRESO ATTO della riunione con le Forze dell’Ordine ed il Gruppo Comunale dei volontari della 
Protezione Civile tenutasi, in data 01.12.2022, presso la Sala Pollio del Centro Polivalente, giusta 
convocazione del Comandante della Polizia Municipale;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n° 
300/A/26784/116/1 del 31.10.1997 come modificata ed integrata dalle circolari n° 
300/A/55805/116/1 del 09 Novembre 1998, e n° 300/A/1/43384/116/1 del 16 Giugno 2003, la 
sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

RITENUTO opportuno adottare i provvedimenti atti a tutelare la pubblica incolumità;



TENUTO CONTO delle caratteristiche tecniche e del traffico delle strade interessate dalla gara e 
che la sicurezza degli atleti, degli spettatori e degli utenti comporta, necessariamente, una 
sospensione temporanea e occasionale della circolazione statica e dinamica;

VISTI gli artt. 1, 6, 7 e 9 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 
495;

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente provvedimento, quale Responsabile del 
Settore di Polizia Municipale, ex art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. N°267/2000;

VISTO lo Statuto del Comune;

CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della 
integrità del patrimonio stradale, di dovere disciplinare la circolazione nelle strade elencate di 
seguito;

O R D I N A

 Dalle ore 11,40 alle ore 13,30 circa, in occasione della I^ Edizione del Memorial Gianpaolo 
Vespoli, gara podistica su strada, lungo il percorso della manifestazione: PIAZZA UMBERTO I° 
– PIAZZETTA STRINA (Partenza), VIA ROMA, VIA PROVINCIALE MARINA GRANDE 
(FINO ALLA “CURVA TELECOM”), VIA DON GIOBBE RUOCCO, VIA CRISTOFORO 
COLOMBO, VIA PROVINCIALE MARINA GRANDE (FINO ALLA ROTATORIA), VIA 
PROVINCIALE MARINA PICCOLA FINO ALLA PIAZZETTA A. DE CURTIS (ANDATA), 
VIA PROVINCIALE MARINA PICCOLA (RITORNO), VIA ROMA, PIAZZA UMBERTO I°  
(Arrivo) è sospesa temporaneamente la circolazione veicolare nei due sensi di marcia, fatto salvo 
per i mezzi di soccorso, delle Forze dell’Ordine, del 118 e i mezzi autorizzati che andranno al 
seguito della gara; 

 E’ disposto, inoltre, il divieto di sosta, dalle ore 00,01 del giorno 8 dicembre fino alla 
conclusione della manifestazione sportiva, lungo tutto il predetto percorso;

 E’ fatto, altresì, divieto a tutti i tipi di veicoli provenienti dalle strade secondarie che 
confluiscono sul percorso principale di gara, di immettersi nel percorso interessato dal transito 
dei concorrenti. Per l’occasione, tutti i varchi di accesso alle strade laterali al percorso di gara 
saranno chiusi con transenne e sorvegliati da personale appartenente al Corpo di Polizia 
Municipale, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione Civile e alle Associazioni di Volontariato;

 Prima della partenza della gara sia dato specifico avviso ai concorrenti che, secondo le norme 
sportive, hanno accumulato un distacco ritenuto incolmabile rispetto ai primi, che, non potendo 
più essere considerati in gara, dovranno rispettare tutte le norme che regolano la circolazione 
stradale. Ai fini della presente prescrizione si rimanda alle disposizioni dei regolamenti sportivi 
in materia.  

PRESCRIVE

 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 sull’Albo Pretorio on-line della Città di Capri, sul sito istituzionale nonchè sulla 
pagina facebook dell’Ente; 

 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, affinchè ne accertino il rispetto, nonchè al Compartimento dei 



Vigili del Fuoco di Capri, alla Città Metropolitana di Napoli, alla società Capri Servizi, alla 
SIPPIC Funicolare di Capri s.r.l., alla CO.TA.CA., alla CO.FA.CA., alla Cooperativa Portuali 
Capresi, al Comune di Anacapri, all’Ospedale Capilupi Asl NA1 Centro, al Comando di Polizia 
Municipale di Anacapri, alla Stazione Carabinieri di Anacapri, alla società “A.T.C.” di Capri ed 
alla società “Staiano Autotrasporti”;

 Di informare tutti gli albergatori ed operatori turistici in genere dei divieti imposti al fine di 
anticipare eventuali partenze ed arrivi di turisti;

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

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

  

Capri , li 01/12/2022 Il Responsabile del Settore
DANIELE DE MARINI / INFOCERT SPA 

Atto sottoscritto digitalmente


