
CITTA' DI CAPRI
PROVINCIA DI NAPOLI

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N.   16 DEL 24/03/2022

OGGETTO : CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE DELLA “SCALA DI SANTA TERESA” PER 
LAVORI DI RIPRISTINO DELLE FACCIATE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la Determinazione Reg. Gen. n. 98 dell’11/03/2022 a firma del Responsabile del Settore IV 
- Lavori Pubblici, Arch. Mario Cacciapuoti, relativa agli “interventi di ripristino delle facciate della 
scala di Santa Teresa”;

CONSIDERATO CHE per i lavori in premessa è stato predisposto l’affidamento diretto in favore 
della ditta edile “Edil Ricci s.r.l.”, con sede in Capri alla Prov.le Marina Grande n. 59, e che 
quest’ultima, con nota del 19/03/2022, ha chiesto la chiusura al transito pedonale della scala di 
Santa Teresa durante lo svolgimento dei predetti lavori;

VISTO il vigente codice della strada;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 1° gennaio 2022, con il quale sono state conferite le funzioni 
dirigenziali ai Responsabili di Settore;

RITENUTO di valutare favorevolmente la predetta istanza al fine di agevolare l’esecuzione degli 
interventi di pubblica utilità, salvaguardando, nello stesso tempo, l’incolumità delle maestranze e 
dei pedoni;

SENTITO il Responsabile del Settore IV - Lavori Pubblici, Arch. Mario Cacciapuoti;

O R D I N A

1. La chiusura al transito pedonale della “Scala Santa Teresa” dalle ore 09,00 del 28 Marzo 
2022 e fino al termine dei suddetti lavori; 

2. La Ditta “Edil Ricci srl.” appaltatrice dei lavori è incaricata di posizionare in loco idonea 
segnaletica stradale (segnali di lavori in corso, luci di segnalazione notturna e quant’altro), a 
monte ed a valle della suddetta scala;        

3. Gli agenti della Forza Pubblica e della Polizia Municipale sono incaricati sulla vigilanza per il 
rispetto della presente ordinanza.



D I S P O N E

 Che la presente ordinanza sia immediatamente pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 
Capri nel portale “Amministrazione Trasparente” ed inviata agli Organi di informazione locale 
ivi compresa la pagina facebook del Comune stesso;

 Che copia della presente sia inviata al Commissariato di P.S., alla Stazione Carabinieri, alla 
Tenenza della Guardia di Finanza;

 Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tar Campania, nel termine di gg. 60 
dalla pubblicazione, oppure ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 dalla 
pubblicazione.           

Capri , li 24/03/2022 Il Responsabile del Settore
DANIELE DE MARINI / INFOCERT SPA 

Atto sottoscritto digitalmente


