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ORDINANZA N.  115 DEL 17/06/2019  

 

 

OGGETTO : PROSECUZIONE IMBARCO SUI TRAGHETTI CAREMAR “RO-RO” DEI 

MEZZI AMBULANZATI DA E PER L’ISOLA DI CAPRI. 
 

 

IL SINDACO 
 

PREMESSO Che 

• a seguito di verifiche da parte dell’Autorità Marittima presso l’Isola di Ischia in ordine all’ 

applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 28/2001 e normative integrative la Compagnia 

marittima di navigazione “Caremar” unica ad effettuare il trasporto di veicoli e mezzi da e per 

l’Isola di Capri sui propri traghetti “ro – ro” non consente, allo stato attuale, e sino alla 

definizione della interpretazione di tale normativa, la prosecuzione dell’abituale trasporto di 

mezzi ambulanzati con l’ammalato a bordo da e per l’Isola di Capri; 

• in conseguenza di quanto innanzi non viene consentito a qualsiasi veicolo ambulanzato con una 

persona ammalata a bordo di poter imbarcare da e per l’Isola di Capri e ciò sebbene la persona 

trasportata risulti impossibilitata per ragioni fisiche a raggiungere gli ambienti degli altri 

passeggeri; 

• tale situazione riguarda sia i mezzi ambulanzati della ASL Napoli 1 anche in circostanze di 

pronto soccorso sia i mezzi ambulanzati delle Associazioni di volontariato di Capri (tra le quali 

in particolare l’Associazione Croce Azzurra di Padre Pio e la Società San Vincenzo de Paoli) i 

quali trasportano persone impossibilitate a deambulare che hanno necessità di raggiungere o 

rientrare da strutture medico ed ospedaliere situate in terraferma in conseguenza di terapie 

chemioterapiche ed oncologiche nonché in conseguenza di ricoveri e/o dimissioni; 

• a causa dell’avaria delle idroambulanze, il soccorso di emergenza è garantibile soltanto mediante 

elisoccorso con trasbordo in località “Damecuta” distante dal Presidio Ospedaliero e con 

difficoltà legate sia alla possibile contemporanea presenza di più situazioni di emergenza nel 

periodo estivo, non compatibili con un unico velivolo, sia ad eventuali avverse condizioni meteo 

che pregiudicherebbero la stessa possibilità di utilizzo del velivolo; 

 



CONSIDERATO Che: 

• tale situazione sta determinando una emergenza sanitaria territoriale giacché il mancato imbarco 

dei mezzi ambulanzati con la persona ammalata a bordo impossibilitata a deambulare, per ovvie 

ragioni fisiche, potrebbe pregiudicare la salute della stessa mettendo in serio rischio e pericolo 

l’incolumità fisica della persona;  

• tale situazione è aggravata in conseguenza della stagione estiva e dell’aumento a dismisura delle 

persone presenti sul territorio dell’Isola di Capri.  

• l’unico Presidio Ospedaliero “Ospedale Capilupi” esistente sull’ intero territorio dell’Isola di 

Capri versa in situazioni precarie e di criticità ed è privo, tra l’altro, anche di specifici “ambienti” 

per l’effettuazione di qualsiasi terapia oncologica; 

• tutte e tre le idroambulanze poste a disposizione delle Isole del Golfo per l’emergenza sanitaria 

risultano, allo stato attuale, in avaria ed il servizio di elisoccorso non risulta assicurare le 

situazioni di pronto soccorso nel periodo estivo; 

• in conseguenza di quanto innanzi, il Comune di Capri ha richiesto con assoluta urgenza 

l’intervento della Prefettura di Napoli al fine di ricercare una immediata soluzione alla vicenda 

unitamente alla compagnia marittima “Caremar” ed agli altri Enti preposti 

• ad oggi, non risulta ancora convocata la riunione in Prefettura richiesta dal Comune di Capri; 

• in ragione di quanto sopra risulta necessario adottare ordinanza ai sensi dell’art. 54, comma 4, 

ultimo periodo, D. L.vo 267/2000, al fine di evitare ogni imminente pregiudizio all’ordine 

pubblico, alla stessa pubblica e privata incolumità in conseguenza del mancato imbarco dei 

predetti mezzi ambulanzati; 

• ai sensi dell’art.54 del TUEL, approvato con d.lgs. 267 del 18.8.2000, e successive integrazioni e 

modifiche al Sindaco, nella qualità di Ufficiale di Governo, sono attribuiti i poteri di adottare 

provvedimenti contingibili ed urgenti, extra ordinem, al fine di prevenire ed eliminare gravi 

pericoli che minacciano l'incolumità pubblica, intesa come integrità fisica della popolazione  

• in attesa della definizione circa la interpretazione e la applicabilità del d.lgs. 28/2001 da parte 

delle Compagnie Marittime e della riunione richiesta presso la prefettura di Napoli, risulta 

proporzionato e di minore pregiudizio precettare la Compagnia Marittima “Caremar” al fine di 

consentire la prosecuzione dell’imbarco temporaneo dei mezzi ambulanzati con ammalato a 

bordo da e per l’isola di Capri;  

• per tutte le motivazioni che precedono, ai sensi dell’art. 54, comma 4, ultimo periodo, d.lgs. 

267/2000; 

O R D I N A 

 

In via eccezionale e temporanea alla Compagnia Marittima “CAREMAR – Campania Regionale 

Marittima s.p.a.”,  in persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in Napoli alla Via Conte 

Castelmola n.14, di consentire la prosecuzione dell’imbarco sui propri traghetti “ro – ro” da e per 

l’Isola di Capri dei mezzi ambulanzati con l’ammalato a bordo di proprietà della ASL Napoli 1 e 

delle Associazioni di Volontariato di Capri Croce Azzurra di Padre Pio e San Vincenzo De Paoli. 

Quanto innanzi in via temporanea sino all’adozione di ogni provvedimento in conformità alla 



normativa per la definizione della problematica in questione anche mediante concertazione presso la 

Prefettura di Napoli ed ogni altro Organo istituzione ed, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2019.   

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R competente 

entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito informatico del 

Comune di Capri e viene inviato al Signor Prefetto della Provincia di Napoli, a mente dell’art. 54, 

comma 4, ultimo periodo, D. L.vo 267/2000. 

 

Nel contempo la presente ordinanza viene notificata, altresì, alla: 

• Compagnia Marittima “CAREMAR – Campania Regionale Marittima s.p.a.”,  in persona 

del suo legale rapp.te p.t.  

• Capitaneria di Porto di Capri, in persona del suo Comandante e legale rapp.te p.t.;  

• Capitaneria di Porto di Napoli, in persona del suo Comandante e legale rapp.te p.t.; 

• Capitaneria di Porto di Sorrento Castellammare, in persona del suo Comandante e legale 

rapp.te p.t.;  

• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro p.t.; 

• Capitanerie di Porto di Napoli e di Capri; 

• Azienda Sanitaria Locale Napoli 1, in persona del suo legale rapp.te p.t.,  

• Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale.    

   
 

 

Capri  ,li  17/06/2019 Il Sindaco 
 Marino Lembo  
 Atto sottoscritto digitalmente 
 
 


