
CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N.   63 DEL 15/03/2023

OGGETTO : INTERDIZIONE AL TRANSITO PEDONALE IN VIA LI CURTI – LATO SUPERIORE, NEL 
TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA I CIVICI NN. 5 E 9, DALLE ORE 08:00 ALLE 
17:00, NEI GIORNI 16 E 17 MARZO 2023, PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI 2 TOMBINI 
DANNEGGIATI E RIFACIMENTO DEL LASTRONE IN CALCESTRUZZO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la nota Prot. Gen. N. 6491 del 15.03.2023, inviata dalla ditta “M.B. Costruzioni s.r.l.”, 
relativa alla richiesta di chiusura al transito di un tratto di strada di Via Li Curti necessaria per 
eseguire, in sicurezza, lavori di sostituzione di 2 tombini danneggiati e rifacimento del lastrone in 
calcestruzzo;

CONSIDERATO che i lavori gravano su un tratto di strada interessato esclusivamente da transito 
pedonale;  

RITENUTO di 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 di Capri, ed 
il Funzionario Responsabile del Settore IV – LL.PP. e Demanio Marittimo;  

VISTO il vigente Codice della Strada;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale concernente le attribuzioni delle funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 
n. 267 del 18.08.2000;
     

ORDINA

 Per tutte le motivazioni indicate in premessa, l’interdizione al transito pedonale in via Li Curti – 
lato superiore, nel tratto di strada compreso tra i civici nn. 5 e 9, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, 
nei giorni 16 e 17 marzo 2023, per lavori di sostituzione di 2 tombini danneggiati e rifacimento 
del lastrone in calcestruzzo;

 La ditta “M.B. Costruzioni s.r.l.” è incaricata di posizionare in loco idonea segnaletica stradale e 
di informazione all’utenza nonché di assicurare il transito pedonale in tempi immediati in caso di 
eventuali emergenze. 



DISPONE

 Che la presente ordinanza sia immediatamente divulgata attraverso gli Organi di Informazione 
locale, ivi compresa la pagina Facebook del Comune di Capri ed il sito Istituzionale del Comune 
stesso, nonchè pubblicata sull’Albo Pretorio on-line;

 Che copia della presente sia inviata al Commissariato di P.S., al Comando Stazione Carabinieri, 
alla Tenenza della Guardia di Finanza, al servizio 118, ai VV.d.F. e alla “Capri Servizi s.r.l.”;

 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, per le quali verrà informata la competente Autorità Giudiziaria;

 Avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, è ammesso ricorso al TAR 
Campania e, entro 120 giorni, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato.

   

  

Capri , li 15/03/2023 Il Responsabile del Settore
DANIELE DE MARINI / INFOCERT SPA 

Atto sottoscritto digitalmente


