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Napoli 14 ottobre 2017

Ai Sigg. Sindacidei Comuni di
ISCHIA
LACCO AMENO
CA§AMICCIOLA
FORIO D'ISCHIA
BARANO D'ISCHIA
SERRARA FONTANA

All'Azienda Autonoma di Cura,
Soggiorno e Turisrno

ISCHIA e PROCIDA

Alle Società di navigazione
CAREMAR
LINEE LAURO
TRAGHETTI POZZUOLI
POZZUOLI FERRIES
MEDMAR

Oggetto: Limitazioni all'afflusso e alla circolazione di autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori sull' isola di lschia nei giorni 18, 19 e 20 ottobre 2A17.

Per il seguito di competenza, sitrasmette il provvedimento con il quale la
scrivente, in occasione della riunione dei Ministri dell'Interno dei paesi
del G 7 che si terrà sull'isola di lschia nelle giornate del 19 e 20 ottobre pp.w,
ha disposto il divieto di afflusso e di eircolazione degli autoveicoli, motoveicoli e
ciclomotori, appartenenti o condotti da persone non residenti nel territorio
dell'isola lschia.

Al riguardo, si richiama la massima attenzione delle SS.LL. affinchè
siano effettuati rigorosi controlli per il rispetto del citato divieto.
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PREMESSO CHE

e il 19 e il 20 ottobre 2AL7 si svolgerà sull'isola di lschia Ia riunione dei
Ministri dell'Interno dei Paesi del §7;

. il Questore di Napoli, in relazione allo svolgimento del predetto vertice, ha
evidenziato la necessità, p€r garantirne Io svolgimento in piena sicurezza, di
un prowedimento di divieto di afflusso e circolazione degli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori appartenenti o condotti da persone non residenti
sull'isola, in iltti i comuni dell'isola d'lschia;

CON§IDERATO che, in relazione all'eccezionalità dell'evento di cui trattasi, si

rende indispensabile, attese le contenute dimensioni territoriali dell'isola e al

fine di assicurare ottimali condizioni di ordine e sicurezza pubblica dell'evento
stesso,limitare l'arrivo e la circolazione di veicoli;

SENTITI il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che di norma adotta

analoghi prowedirnenti restrittivi della circolazione stradale nei periodi di

*ugglor rifluuuo turistico, nonché i Sindaci interessati,le competenti Capitanerie

di Porto e l'UffEcio Circondariale marittimo di Pozzuoli;

VISTO l'art.Z del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 181611,931n.773

ORDINA

per motivi di ordine e sicurezza pubblica, dal 18 al 20 ottobre 2AL7 sono vietati

i'rfflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme,

Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli'

motoveicoli e ciclomotori, appartenenti o condotti da persone non residenti nel

territorio dell'isola Ischia.

Sono esclusi dal divieto in parola, nel periodo e nei comuni in parola, i seguenti

veicoli:

a) veicoli delle Forze dell'ordine, delle Capitanerie di Porto, dei Vigili del Fuoco e

comunque in dotazione agli enti impegnati nei servizi a supporto dell'evento;

b) i veiioli che trasportano generi di prima necessita e soggetti a facile

deperimento nonché a trasporto di carburante e di rifiuti;
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c) autoambulanze, veicoli che trasportano farmaci ed attrezzature destinate adospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dallastruttura sanitaria;
d) veicoli' nel numero di uno, per ciascun nucleo familiare che dimostri disoggiornare in una ca§a privata con regotare contratto di affitto o in un albergodei comuni dell,isola.

AUToRIzzAzIoNI IN DEROGA: in caso di dimostrata e indifferibile necessità,potranno essere concesse dalla Prefettura autorizzazioni in deroga al divieto disbarco e di circolazione sull'isola d.i Ischia; i;"rpr"rm autorizzazione in deroga ènecessaria, altresl, p€r i mezzi che trasportàno attrezzature degli organi diinformazione accreditati per l,evento.

Le Capitanerie di Porto assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematicasorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto.

Le Forze dell'ordine sono incaricate dell'esecuzione del presente prowedimento
nonché della notifica dello stesso ai §indaci dei comuni di Casamicciola Terme,
Barano d'Ischia Serrara Fontana Forio d,lschia, Ischia e Lacco Ameno.

Awerso il presente prowedimento è ammesso ricorso al TAR Campania oppure
al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni il primo L'rzo
giorni il secondo, a decorrere dafla data della notifica.

Napoli, 14 ottobre ?ALZ

IL PREFETTO

§*^ww

I uooulrnn I

It.n*,rd..tl


