COMUNE DI ANACAPRI
ORDINANZA DIRIGENZIALE n. 24 /2019
DISCIPLINA GENERALE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA
SOSTA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANACAPRI
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Visti
 il vigente Codice della Strada;
 la perimetrazione del Centro Abitato adottata dal Comune di Anacapri con deliberazione di
Giunta Municipale n. 242 del 27.11.03;
 la deliberazione di Giunta Municipale n. 28 del 15/02/2017 avente per oggetto
“Approvazione nuova disciplina generale circolazione e sosta territorio Comune di
Anacapri – atto di indirizzo al Responsabile Settore Polizia Municipale”;
 l’Ordinanza Dirigenziale n. 3/2017;
 l’Ordinanza Sindacale n. 21/2019;
 Visto l’art. 107 del T.U.E.L., D.L.vo n. 267/2000;

ORDINA E DISPONE
la circolazione e la sosta dei veicoli sul territorio comunale è così disciplinata:
STRADE PROVINCIALI E COMUNALI RIENTRANTI NELLA PERIMETRAZIONE
DEL CENTRO URBANO
La circolazione sulle strade provinciali e comunali, rientranti nella perimetrazione del centro
urbano, è consentita dalle ore 00,00 alle ore 24,00 a tutte le categorie di veicoli che non superano i
limiti di sagoma m. 6,00 di lunghezza x m. 2,20 di larghezza, nelle modalità e limitazioni di seguito
stabilite :
S.P. 508 – VIA PROVINCIALE VIALE TOMMASO DE TOMMASO :
 velocità massima consentita 35 km/h;
 divieto di sosta permanente sulle corsie per ambedue i sensi di marcia e disciplinate da
apposita segnaletica verticale;
S.P. 503 – VIA PROVINCIALE NUOVA DEL FARO:
 velocità massima consentita 35 km/h;
 velocità massima consentita 10 km/h dal civico 61 al civico 83;
 divieto di sosta permanente sulle corsie per ambedue i sensi di marcia e disciplinate da
apposita segnaletica verticale;
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S.P. 502 – VIA PROVINCIALE GROTTA AZZURRA.
 velocità massima consentita 30 km/h;
 velocità massima consentita 10 km/h dal civico 4 al civico 13;
 divieto di sosta permanente sulle corsie per ambedue i sensi di marcia e disciplinate da
apposita segnaletica verticale;
S.P.22 – VIA PROVINCIALE CAPRI - ANACAPRI (Via G. Orlandi dal civ. 1 a Piazza
Vittoria):
 velocità massima consentita 30 km/h;
 divieto di sosta permanente sulle corsie per ambedue i sensi di marcia e disciplinate da
apposita segnaletica verticale;
VIA PAGLIARO (comunale)
 velocità massima consentita 30 km/h;
 divieto di sosta permanente sulle corsie per ambedue i sensi di marcia e disciplinate da
apposita segnaletica verticale;
VIA CAPRILE (dal civ. 1 a Piazza Caprile):
 velocità massima consentita 30 km/h;
 divieto di sosta permanente sulle corsie per ambedue i sensi di marcia e disciplinate da
apposita segnaletica verticale;
ZONE A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.)
Sul territorio del Comune di Anacapri sono istituite le ZTL di:
1) via PETRAQUALE e strade locali collegate;
2) via LA GUARDIA e strade locali collegate;
3) via VECCHIA DEL FARO
I° e II° tratto e strade locali collegate; nel II° tratto dal civico 32 e fino a termine strada
(provinciale Faro di Punta Carena altezza rist. La Curtiglia) è istituito il senso unico di
circolazione con ingresso lato monte;
4) via e trav. MONTICELLI
senso unico di circolazione con ingresso dall’incrocio tra Via Pagliaro, via Tuoro e Via
Monticelli;
5) Via Padre Reginaldo Giuliani, Via La Vigna e strade collegate;
6) via e trav. LA FABBRICA e strade locali collegate;
7) via A. MAIURI;
8) 2° TRAVERSA VIA NUOVA DEL FARO e strade locali collegate;
9) via Traversa Damecuta;
10) via Cannula (fino al civico 24);
11) via Vicinale Caruso;
12) via Castagnelle (fino al civico 7);
13) via Forte del Pino;
14) via Mesola (da via Prov. Nuova del Faro al civico 2/c);
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15) via Migliera;
16) via Pero;
17) Via Vecchia della Grotta Azzurra, fino al civico 13;
L’accesso e la circolazione all’interno delle ZTL sopra citate è consentito dalle ore 00,00 alle ore
24,00 esclusivamente:
 ai veicoli di proprietà (carta di circolazione) dei residenti nelle strade interessate dalla
regolamentazione;
 ai veicoli immatricolati con targa estera, condotti da persone residenti all’estero ospitati
nelle strutture turistico - ricettive ubicate nelle Z.T.L. sopra elencate, dotate di apposita area per
il ricovero del veicolo;
 ai veicoli a due ruote noleggiati sull’isola e condotti da persone non residenti ospitati dalle
strutture turistico - ricettive presenti in dette Z.T.L.;
 ai veicoli destinati al trasporto di cose (carta di circolazione) previa autorizzazione da
richiedere, con apposita istanza, al locale Comando di Polizia Municipale ed il pagamento
della tariffa, se prevista, per l’accesso e la circolazione nella ZTL ;
 ai veicoli a servizio di soggetti con ridotte capacità motorie, certificate ai sensi della vigente
normativa e pertanto muniti dell’apposito contrassegno;
 ai veicoli adibiti a servizio pubblico non di linea – servizio taxi e autovetture n.c.c.;
 ai veicoli che effettuano la raccolta ed il trasporto dei RSU;
 ai mezzi in dotazione alle forze di polizia ed ai mezzi di soccorso e di emergenza.
L’accesso e la circolazione sono consentiti secondo le seguenti modalità:
 limiti di sagoma per le ZTL di cui ai punti 1) – 2) – 3) – 4) e 7) - larghezza mt. 1,80,
lunghezza mt. 5,00, con deroga, per la ZTL di cui al punto 4), per gli autocarri che
approvvigionano il deposito di materiale edile presente in via Monticelli;
 limite sagoma per le ZTL di cui ai punti 5) - 6) -8) – 9) -10) – 11) – 12) – 13) – 14 – 15) –
16) – 17) - larghezza mt. 1,70, lunghezza mt. 4,60;
 velocità massima consentita per tutte le ZTL 10 km/h;
 divieto assoluto di sosta lungo tutte le ZTL e strade locali collegate, ad esclusione delle aree
allo scopo destinate e disciplinate da apposita segnaletica;
 nella ZTL di via P.R. Giuliani e via la Vigna, nel periodo settembre – maggio, dalle ore
08,15 alle ore 09,00, dal lunedì al sabato, sarà consentito esclusivamente il transito in uscita,
direzione incrocio Via Pagliaro – Via Tuoro;
18) Salita CAPOSCURO
Dalle ore 00.00 alle ore 24.00 divieto di accesso e circolazione per tutte le categorie di
veicoli fatta eccezione per:
 i veicoli di proprietà (carta di circolazione) di soggetti residenti e/o gestori di attività
commerciali, di esercizi pubblici e di strutture ricettive presenti lungo detta strada a
condizione che trovino ricovero in idonei spazi privati.
 i veicoli adibiti a servizio pubblico non di linea – servizio taxi – e autovetture n.c.c.,
esclusivamente per accompagnare o prelevare i clienti presso le strutture ricettive, con
bagaglio a seguito;
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 gli autoveicoli, motoveicoli a tre o più ruote, aventi sagoma non superiore a m. 6,00 x 2,20,
destinati al trasporto di cose (carta di circolazione) impegnati in operazioni di carico e
scarico merci per le attività e le abitazioni presenti in zona previa autorizzazione da
richiedere, con apposita istanza, al locale Comando di Polizia Municipale. Nel periodo che
va dal 1^ aprile al 30 settembre la circolazione sarà consentita esclusivamente dalle ore
18,00 alle ore 10,00 del giorno successivo;
 i veicoli a due ruote, di proprietà di soggetti residenti, dipendenti e/o gestori di attività
presenti in zona, nel periodo che va dal 1^ aprile al 30 settembre dalle ore 10,00 alle ore
18,00, dovranno essere condotti esclusivamente a mano.
 le macchine operatrici, del tipo carrelli elettrici ;
 i veicoli a servizio di soggetti con ridotte capacità motorie, certificate ai sensi della vigente
normativa e pertanto muniti di apposito contrassegno, così come previsto dal Codice della
Strada;
 i veicoli che effettuano la raccolta ed il trasporto dei RSU;
Considerate le dimensioni ridotte della sede stradale e la presenza di attività commerciali
nella ZTL, per i veicoli a cui è consentito l’accesso e la circolazione, è fatto assoluto divieto
di fermata, e di effettuare manovre per l’inversione di marcia;
Il transito dovrà avvenire a velocità particolarmente ridotta, ovvero a passo d’uomo “10
Km/h” .
In caso di trasporti eccezionali e/o occasionali dovrà essere presentata, al Comando di
Polizia Municipale, apposita istanza motivata, specificando la tipologia di trasporto e le
condizioni. Il Comando, in caso di accoglimento della richiesta, rilascerà apposita
autorizzazione per l’accesso alla Z.T.L..
19) Viale del CIMITERO
Assoluto divieto di circolazione per tutti i veicoli lungo tutto il tratto di strada.
In deroga a tale divieto è consentito il solo transito ai veicoli di proprietà (carta di
circolazione) di coloro che risultano essere residenti in traversa Caposcuro con la seguente
modalità:
 periodo dal 15 marzo al 15 ottobre
dalle ore 17.00 alle ore 09.00 del giorno successivo
 periodo dal 16 ottobre al 14 marzo
dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 10.00 del giorno successivo.
E’ consentito, altresì, il transito dei veicoli destinati al trasporto cose (carta di circolazione),
secondo gli orari di cui in precedenza, previa autorizzazione da richiedere, con apposita
istanza, al locale Comando di Polizia Municipale ed il pagamento della tariffa se prevista.
20) Via CARLO FERRARO (da Viale Tommaso De Tommaso / inizio I Traversa Carlo
Ferraro) e I Traversa Carlo Ferraro
Assoluto divieto di circolazione per tutti i veicoli lungo dette strade.
In deroga a tale divieto è consentito il solo transito, a passo d’uomo, ai veicoli di proprietà
(carta di circolazione) di coloro che risultano essere ivi residenti con la seguente modalità:
 fascia mattutina
dalle ore 00.01 alle ore 10.00
 fascia pomeridiana
dalle ore 13.00 alle ore 15.00
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 fascia serale
- periodo dal 15 ottobre al 15 marzo
- periodo dal 16 marzo al 14 ottobre

dalle ore 18.00 alle ore 24.00
dalle ore 20.00 alle ore 24.00

E’ consentito, altresì, il transito dei veicoli destinati al trasporto cose (carta di circolazione),
secondo gli orari e modalità di cui in precedenza, previa autorizzazione da richiedere, con
apposita istanza, al locale Comando di Polizia Municipale ed il pagamento della tariffa se
prevista.
21)
Via RIO CAPRILE
Assoluto divieto di circolazione per tutti i veicoli lungo dette strade.
In deroga a tale divieto è consentito il solo transito, a passo d’uomo, ai veicoli di proprietà
(carta di circolazione) di coloro che risultano essere ivi residenti con la seguente modalità:
 fascia mattutina
dalle ore 00.01 alle ore 10.00
 fascia pomeridiana
dalle ore 13.00 alle ore 15.00
 fascia serale
- periodo dal 15 ottobre al 15 marzo
dalle ore 18.00 alle ore 24.00
- periodo dal 16 marzo al 14 ottobre dalle ore 20.00 alle ore 24.00
E’ consentito, altresì, il transito dei veicoli destinati al trasporto cose (carta di circolazione),
secondo gli orari e modalità di cui in precedenza, previa autorizzazione da richiedere, con
apposita istanza, al locale Comando di Polizia Municipale ed il pagamento della tariffa se
prevista.
22) VIA GIUSEPPE ORLANDI (tratto compreso tra Piazza della Vittoria e Via
Pagliaro) e le strade collegate (via Trieste e Trento e via S. Nicola) :
I.Divieto assoluto di circolazione per tutti i veicoli.
II.In deroga a tale divieto è consentita la circolazione esclusivamente:
a) ai carrelli elettrici che trasportano:
 prodotti alimentari e merce di vario genere, con esclusione del materiale edile:
 dal lunedì al sabato (escluso i festivi)
entrata dalle ore 06.00 alle ore 17.45
uscita entro le ore 18.00
 materiale edile
 dal lunedì al sabato
entrata dalle ore 05.00 alle ore 08.45
 (escluso i festivi)
uscita entro le ore 09.00
 esclusivamente prodotti alimentari
 anche domenica e festivi
entrata dalle ore 06.00 alle ore 09.45
uscita entro le ore 10.00
b) ai veicoli a servizio di soggetti con ridotte capacità motorie, certificate ai sensi della
vigente normativa e pertanto muniti di apposito contrassegno, così come previsto dal
Codice della Strada;
c) ai veicoli appartenenti alla Forze di Polizia ed ai mezzi di soccorso e di emergenza;
d) ai veicoli impegnati nelle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti.
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III.In via provvisoria e fino alla definizione di un sistema che possa essere in grado di
soddisfare ogni esigenza di trasporto e distribuzione delle merci, in deroga al divieto e
fermo restando l’occupazione dei suoli da parte dei pubblici esercizi dalle ore 10,00,
potrà essere consentita la circolazione dei veicoli aventi sagoma non superiore a mt.
6,00 di lunghezza x mt.2,20 di larghezza x mt. 2,70 di altezza, previa autorizzazione da
richiedersi al locale Comando di Polizia Municipale:
a) ai veicoli che trasportano alimentari e merce di vario genere, ad eccezione del
materiale edile, dal lunedì al sabato escluso i festivi, entrata dalle ore 05,00 alle ore
09,45 - uscita entro le ore 10,00. I veicoli che trasportano pane, frutta, verdura,
alimentari freschi*, congelati*, surgelati*, (* tutti quei generi alimentari che devono
essere trasportati a temperatura controllata) e fiori recisi, anche la domenica e festivi
entrata dalle ore 05,00 alle ore 09,45 - uscita entro le ore 10,00.
b) ai veicoli impegnati in trasporti occasionali e speciali. La richiesta di autorizzazione
dovrà essere adeguatamente motivata, specificando la tipologia di trasporto e le
condizioni che potranno, in caso di accoglimento della richiesta, anche essere modificate
su disposizione del Comando di P.M.;
c) ai veicoli impegnati nel trasporto dei materiali edili dal lunedì al venerdì, escluso il
Sabato, Domenica e giorni festivi, - entrata dalle ore 05,00 alle ore 08,45 - uscita entro
le ore 09,00;
IV.La circolazione dei veicoli di cui al punto II lettera a) b) c) d) e punto III lettera a) b) e
c) avverrà esclusivamente a senso unico, con ingresso da Piazza della Vittoria.
V.Le autorizzazioni richieste al locale Comando di Polizia Municipale, per i veicoli di cui
al punto II lettera a) e punto III lettera a) b) e c), saranno rilasciate previa
autorizzazione da richiedere, con apposita istanza, al locale Comando di Polizia
Municipale ed il pagamento della relativa tariffa se prevista.
23) Via MIGLIARA
Assoluto divieto di accesso e circolazione dei veicoli lungo tutto il tratto di strada.
In deroga a tale divieto è consentito il solo transito ai veicoli di proprietà (carta di
circolazione) di coloro che risultano essere residenti in detta strada secondo le seguenti
modalità:
 fascia mattutina
dalle ore 05.00 alle ore 10.00
 fascia pomeridiana
dalle ore 13.00 alle ore 15.00
 fascia serale
- periodo dal 15 ottobre al 15 marzo
dalle ore 18.00 alle ore 24.00
- periodo dal 16 marzo al 14 ottobre
dalle ore 20.00 alle ore 24.00
E’ consentito, altresì, il transito dei veicoli destinati al trasporto cose (carta circolazione)
previa autorizzazione da richiedere, con apposita istanza, al locale Comando di Polizia
Municipale ed il pagamento della relativa tariffa per l’accesso e la circolazione nella ZTL.
24) Via CAPRILE - tratto compreso dal civico 48 al 136
Assoluto divieto di accesso e circolazione dei veicoli.
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In deroga a tale divieto è consentita la circolazione, previa autorizzazione da richiedere,
con apposita istanza, al locale Comando di Polizia Municipale, a:
- veicoli a tre e più ruote aventi sagoma non superiore a mt. 5,00 di lunghezza e mt. 1.80
di larghezza, di proprietà (carta di circolazione) di soggetti residenti in detto tratto di
strada ed in possesso di autorimessa e/o apposita area privata.
- veicoli destinati al trasporto di cose (carta di circolazione).
Gli orari per il transito e le modalità verranno stabiliti a seconda del periodo dell’anno
dal locale Comando di Polizia Municipale.
La circolazione dei veicoli di proprietà (carta di circolazione) di soggetti residenti in detto
tratto di strada ed in possesso di autorimessa e/o apposita area privata, dovrà avvenire a
passo d’uomo.
25) Via PAGLIARO La circolazione è consentita a tutti i veicoli aventi altezza inferiore a
metri 2,90, a causa delle caratteristiche di detta strada per la presenza di balconi con
terrazzini a sbalzo sulla stessa.
STRADE PEDONALI
Assoluto divieto di circolazione per tutti i veicoli.
Nel periodo compreso dal 1 settembre al 31 maggio dell’anno successivo (escluso giorni festivi),
potranno circolare a passo d’uomo, “10 Km/h”, dalle ore 05,00 alle ore 08,00, i “carrelli
elettrici” impegnati nelle operazioni di approvvigionamento materiali edili ai cantieri, previa
autorizzazione da richiedere, con apposita istanza, al locale Comando di Polizia Municipale;
Detta autorizzazione, verrà rilasciata dopo l’avvenuto versamento della relativa cauzione, fissata
da un minimo di Euro 500,00 ad un massimo di Euro 5.000,00 a seconda della quantità del
periodo richiesto, dell’ubicazione e dello stato in cui versa la strada pedonale interessata, dopo
aver acquisito relazione tecnica sullo stato della strada in questione, sia al fine del rilascio
dell’autorizzazione che per lo svincolo della cauzione versata.
I carrelli elettrici impegnati nell’approvvigionamento dei prodotti combustibili necessari per il
funzionamento degli impianti di riscaldamento ed altro, (gas, gasolio, pellets, etc.) e per il
trasporto occasionale di merci e cose alle abitazioni, potranno circolare tutto l’anno nei giorni
feriali dalle ore 10.00 alle ore 12.00 previa autorizzazione da richiedere, con apposita istanza, al
locale Comando di Polizia Municipale;
I carrelli elettrici impegnati nell’approvvigionamento di generi alimentari ad attività commerciali
e abitazioni private potranno circolare nei periodi ed orari concordati previa autorizzazione da
richiedere, con apposita istanza, al locale Comando di Polizia Municipale ;
Le autorizzazioni al transito dei carrelli elettrici lungo Via Capodimonte - Viale Axel Munthe,
strade interessate da un notevole flusso turistico, verranno rilasciate solo per alcuni periodi
dell’anno in fasce orarie da concordare all’occorrenza.
E’consentito il transito lungo le suddette strade anche ai veicoli atipici quali “motocarriole” o
altro, omologati per la circolazione nei cantieri e aree interdette alla circolazione veicolare, a
condizione che siano muniti di cingolati in gomma e dispositivi di scarico silenziato, che le
7
DISCIPLINA GENERALE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ANACAPRI

COMUNE DI ANACAPRI
caratteristiche del motore (potenza) non sviluppino una velocità superiore al passo d’uomo e che
il carico venga sistemato e ben ancorato al veicolo in modo tale da non costituire pericolo per i
pedoni e danno alle proprietà.
DISCIPLINA DELLA SOSTA NELLE AREE DI PARCHEGGIO
Le aree di sosta presenti sul territorio comunale sono così regolamentate:
PIAZZA BARILE
 Area, delimitata con segnaletica orizzontale di colore blu, riservata alla sosta dei veicoli
destinati al trasporto di cose (carta di circolazione) impegnati in operazioni di carico e scarico
merci, sosta massima 60 minuti:
- dal lunedì al sabato, escluso i festivi dalle ore 07,00 alle ore 11,00;
 area riservata alla fermata dei veicoli in servizio pubblico non di linea – servizio taxi ed
autovetture n.c.c. impegnate nelle operazioni per la discesa-salita passeggeri; per i soli taxi la
sosta è consentita in attesa di rimpiazzare i veicoli a Piazza della Vittoria;
 nel periodo dal 1 novembre al 28 febbraio è consentita la fermata di due autobus n.c.c. per
consentire la salita o discesa dei passeggeri;
 area riservata alla sosta di 5 veicoli a tre o più ruote aventi sagoma limite di mt. 4,30 x mt.
1,90 dalle ore 18,00 alle ore 07.00 del giorno successivo. –
La sosta dei veicoli è regolamentata secondo quanto stabilito dalle disposizioni
comunali in materia;
 n. 2 stalli di sosta per autoveicoli a servizio di persone con ridotte capacità motorie, muniti
di apposito contrassegno rilasciato ai sensi del vigente CDS;
PIAZZA DELLA VITTORIA
Divieto assoluto di accesso, circolazione e sosta per tutti i veicoli, fatta eccezione per quelli
adibiti al servizio pubblico non di linea - servizio taxi – e autovetture n.c.c. secondo le seguenti
modalità:
 n. 3 stalli per la sosta dei taxi in attesa di noleggio,sul lato sinistro della piazza;
 area destinata per la fermata dei taxi ed autovetture n.c.c., sul lato destro della piazza,
per consentire la discesa dei clienti con fine corsa in detta piazza;
VIALE TOMMASO DE TOMMASO (proprietà Cuomo lato monte)
 area riservata alla sosta dei veicoli a due ruote dalle ore 00,00 alle ore 24,00.
La sosta dei veicoli a due ruote è regolamentata secondo quanto stabilito dalle disposizioni
comunali in materia;
-n. 2 rastrelliere per la sosta delle biciclette;
VIALE TOMMASO DE TOMMASO (proprietà Cuomo lato valle)
 n. 15 stalli riservati alla sosta dei veicoli a tre o più ruote dalle ore 00,00 alle ore 24,00.
La sosta dei veicoli è regolamentata secondo quanto stabilito dalle disposizioni comunali in
materia;
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PARCHEGGIO MULTIPIANO (1° livello)
 n. 12 stalli riservata alla sosta dei veicoli a tre o più ruote dalle ore 00,00 alle ore 24,00.
La sosta dei veicoli è regolamentata secondo quanto stabilito dalle disposizioni comunali in
materia.
PIAZZA DELLA PACE
 capolinea per lo stazionamento degli autobus del servizio pubblico di linea per le località
Faro di Punta Carena e Grotta Azzurra;
 area riservata alla fermata dei veicoli in servizio pubblico non di linea – N.C.C. –
 periodo dal 1 marzo al 31 ottobre:
dalle ore 09,00 alle ore 18,00;
 periodo dal 1 novembre al 28 febbraio:
dalle ore 09,00 alla ore 16,00;
 area per la sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose (carta di circolazione), impegnati in
operazioni di carico e scarico merci dal lunedì al sabato, escluso i festivi dalle ore 07,00 alle
ore 09,00.
 n. 18 stalli riservati alla sosta dei veicoli a tre o più ruote aventi sagoma limite di mt. 4,30 x
mt. 1,90
 periodo dal 1 novembre al 28 febbraio dalle ore 16,00 alle ore 07,00 del giorno
successivo
 periodo dal 1 marzo al 31 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 07.00 del giorno
successivo.
 n. 3 stalli per la sosta degli autoveicoli a servizio delle persone con ridotte capacità motorie,
muniti di apposito contrassegno rilasciato ai sensi del vigente C.d.S.
La sosta dei veicoli è regolamentata secondo quanto stabilito dalle disposizioni comunali in
materia.
In detta Piazza, nel periodo dal 1 marzo al 31 ottobre, durante la fascia oraria compresa tra le ore
09,00 e le ore 18,00, è fatto assoluto divieto di accesso e di circolazione a tutti i veicoli, ad
esclusione degli autobus del servizio pubblico di linea per le località Faro di Punta Carena e
Grotta Azzurra, dei veicoli in servizio pubblico non di linea, e dei mezzi in dotazione alla Forze
di Polizia.
VIALE TOMMASO DE TOMMASO (di fronte all’Ufficio Postale)
 n. 11 stalli riservati alla sosta dei veicoli a tre o più ruote.
 area riservata alla sosta dei veicoli a due ruote.
 n. 1 rastrelliere per la sosta delle biciclette.
La sosta dei veicoli è regolamentata secondo quanto stabilito dalle disposizioni comunali in
materia.
VIA CARLO FERRARO (senso unico tra Viale Tommaso De Tommaso e inizio via Pagliaro)
 area riservata alla sosta dei veicoli a due ruote dalle ore 00,00 alle ore 24,00;
La sosta dei veicoli è regolamentata secondo quanto stabilito dalle disposizioni comunali in
materia.
PIAZZA CAPRILE
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 area riservata alla sosta dei veicoli destinati al trasporto di cose (carta di circolazione),
impegnati in operazioni di carico e scarico merci dal lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore
07,00 alle ore 14,00;
 n. 5 stalli riservati alla sosta dei veicoli a tre o più ruote aventi sagoma limite di mt. 4,00 x
1,80;
 dal lunedì al sabato dalle ore 14,00 alle ore 07,00 del giorno successivo
 domenica e festivi
dalle ore 07,00 alle ore 07,00 del giorno successivo
 area di sosta riservata ai veicoli a due ruote dalle ore 00,00 alle ore 24,00;
 n. 2 rastrelliere per la sosta delle biciclette.
La sosta dei veicoli è regolamentata secondo quanto stabilito dalle disposizioni comunali in
materia.
PARCHEGGIO DI VIA NUOVA DEL FARO
a) LIVELLO SUPERIORE
 Area riservata alla manovra e stazionamento degli autobus del servizio pubblico di linea per
le località Capri, Marina Grande e Marina Piccola;

n. 3 stalli di sosta per autoveicoli a servizio di persone con ridotte capacità motorie, muniti
di apposito contrassegno rilasciato ai sensi del vigente CDS;
 n. 7 stalli riservata alla sosta dei veicoli a tre o più ruote dalle ore 00,00 alle ore 24,00.
b) LIVELLO INFERIORE
 n. 17 stalli riservata alla sosta dei veicoli a tre o più ruote dalle ore 00,00 alle ore 24,00;

area di sosta riservata ai veicoli a due ruote dalle ore 00,00 alle ore 24,00;
La sosta dei veicoli è regolamentata secondo quanto stabilito dalle disposizioni comunali in
materia.
LARGO LO POZZO
 n. 5 stalli riservati alla sosta dei veicoli a tre o più ruote aventi sagoma limite lunghezza
m. 4,70 larghezza mt. 1,70.
Sosta massima consentita 60 minuti regolamentata secondo quanto stabilito dalle disposizioni
comunali in materia

dalle ore 00,00 alle ore 24,00;
area riservata alla sosta dei veicoli a due ruote
 dalle ore 00,00 alle ore 24,00;
La sosta dei veicoli è regolamentata secondo quanto stabilito dalle disposizioni comunali in
materia.
 n. 1 stallo di sosta, per veicoli a servizio di persone con ridotte capacità motorie, muniti di
apposito contrassegno rilasciato ai sensi del vigente CDS.
LOCALITA’ FARO DI PUNTA CARENA
 capolinea per lo stazionamento degli autobus del servizio pubblico di linea;
 n. 55 stalli riservati alla sosta dei veicoli a tre o più ruote;
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La sosta dei veicoli è regolamentata secondo quanto stabilito dalle disposizioni comunali in
materia.
 n. 4 aree riservate alla sosta dei veicoli a due ruote;
La sosta dei veicoli è regolamentata secondo quanto stabilito dalle disposizioni comunali in
materia.
 n. 1 stallo di sosta per autoveicoli a servizio di persone con ridotte capacità motorie, muniti
di apposito contrassegno rilasciato ai sensi del vigente CDS;
LOCALITA’ GROTTA AZZURRA
 capolinea per lo stazionamento degli autobus del servizio pubblico di linea;
 n. 2 stalli riservati alla sosta devi veicoli in servizio pubblico non di linea – TAXI e
autovetture N.C.C.
 n. 18 stalli riservati alla sosta dei veicoli a tre o più ruote;
La sosta dei veicoli è regolamentata secondo quanto stabilito dalle disposizioni comunali in
materia;
 n. 3 aree riservate alla sosta dei veicoli a due ruote
La sosta dei veicoli è regolamentata secondo quanto stabilito dalle disposizioni comunali in
materia.
 n. 2 stalli di sosta per autoveicoli a servizio di persone con ridotte capacità motorie, muniti
di apposito contrassegno rilasciato ai sensi del vigente CDS;
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DELLE MERCI
Nel periodo compreso dal 1° giugno al 30 settembre la circolazione sulle strade del territorio
comunale dei veicoli destinati al trasporto delle cose (carta di circolazione) sarà così regolamentata:
 autoveicoli destinati al trasporto di cose, aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate,
macchine operatrici con esclusione dei carrelli elettrici, divieto di circolazione dalle ore 12,00
del sabato alle ore 24,00 della domenica, fatta eccezione per i veicoli che trasportano merci
deperibili (fiori e piante, generi alimentari freschi-congelati-surgelati).
 saranno esonerati dal rispetto dei presenti divieti i veicoli destinati alla raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani, i veicoli espressamente autorizzati dal locale Comando di Polizia
Municipale.

CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI E GIOCHI SULLE STRADE E PIAZZE DEL
CENTRO STORICO
Divieto assoluto di circolazione dei velocipedi (biciclette), con o senza pedalata assistita, lungo via
G. Orlandi, tratto compreso tra Piazza della Vittoria a via Pagliaro e lungo le strade pedonali che da
tale tratto di strada si dipartono.
In tali strade e piazze del Centro Storico tali veicoli potranno essere condotti esclusivamente a
mano.
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E’altresì vietato circolare facendo uso di pattini, skateboard, monopattini, ruota elettrica,
hoverboard ed altri acceleratori di velocità nonché il gioco con la palla o altri intrattenimenti che
possano arrecare disturbo alla quiete pubblica.

SANZIONI
Fermo restando le disposizioni previste da ogni legge, tutte le infrazioni alle norme della presente
ordinanza che non trovino la loro menzione nel vigente Codice Della Strada, ove il fatto non
costituisca reato, sono punite ed irrogate ai sensi dell’Art. 16 della Legge n° 689/1981 e s.m.i. con
la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00;
La presente abroga e sostituisce l’Ordinanza Dirigenziale n. 3 del 15.02.2017.
I contravventori saranno passibili delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
Le Forze dell’Ordine e gli appartenenti al Locale Comando di Polizia Municipale sono incaricati di
far rispettare quanto sopra disposto.
Dalla Residenza Municipale, 01.08.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
POLIZIA MUNICIPALE
Cap. Dott. Marco Federico
Firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa
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