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VISTO l'art. 8 del decrelo legislalivo 30 aprile 1992' n' 285 come modificato con decreto

legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afliusso ed alla circolazione stradale nelle

piccole iòole dove si trovano comuni diohiarati di soggiorno o di cura;

VISTA la circolare n. 5222 delll'g sefembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni

relative all'applicazione del summenzionato art S del D'L'vo 30 aprile 1992'n'285;

CONSIDERATOcheaisensidelpredettoarticolospetÌaalMinistrodellelnfrastruttr.rreedei

Trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimenÎo

turistico. l,afflusso e Ìa circolazioÍe nelle piccole isole di veicoli appartenenti a pefsone non facellti part€

della popolazione stabile;

VlsTAladeliberadellaGiunlacomunalèdeìComunedilschiainda1a28ottobre20l6,n.10l,

concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'ìsola di lschia' degli autoveicoli, notoveicoli e

ciclomotori, apparîenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campanra;

\4ISTA|adeliberadel|aGiuntaComunaledelComunediLaccoAmenoindalal9gennaio20lT,n.

14, concementB il divieto di aillusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli 'appartenenti a

persone residenti nel territorio della Regione Campania;

VlsTAladetiberadellaGiuntaComunaledelCornunedi.CasarnicciolaTerneindatalS!ìovembfe

2016'n.ts0,concementeildivielodiafflussoedicircolazionesull'Isotadilschiadegliautoveicoli

appalenend a persone residenti nel terrilorio della Regione Campania;

VlsTAtadeliberadellaGiuntaMunicipaledelComunediForioindata25novembre20l6'n.l4l,

concemente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli appafenentr a

persone residenti nel territono della Regione campcnia, con esc[rsione di quelli appartenenti ai residenli

della Regione campania che dimostrino di soggioúare almeno l5 giomi in casa privata o per 7 giorni in urr

albergo situato nella frazione Panza in Forio, limitatamente ad un soìo autoveicolo per ciascun nucleo

familiare;

VlsTAladeliberadellaGiuntaComunaledelComunediBaranod'lschiaind^ta26gennaio2017,

n-.1, concemente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di lschia degli autoveicoli, motoveicoli e

cic|omotoriappartenentiaPersoneresidentinelterritoriodellaRegioneCampaniaconesclusionediquelli



appartenenti ai residenti nella lìcgionc Curnpania che dimostrilo di soggiornare ahneno l5 giorni in casa

privata con regolare contratto di affitto, o 7 giorni in Lrn aìbergo del Comune di Barano d'lschia'

limitatamente ad un solo auloveicolo per ciascun nucleo fanriliare;

\TISTA la delibera della Giunta comunale del comune di serrara Fontana in data l'febbraio 2017,

n. 11, concemente il divieto di afflusso e di circolazione sull'lsola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e

ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli

appartenenti ai residenli nella Regione Campania che djnrostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa

privala con regolare contratto di affitto, o ? giorni in un albergo del Comune di Scrrara Fontana'

limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

VISTA la nora n. 5798 dell, I I onobre 2016 e la nota di sollecito n. 761 del 13 febbraio 2017, con

le quali si richiedeva all'Azienda Autonoma di cura, soggiorno e lurismo delle isole di lschia e di Procida ed

alla Regione Campanìa, I'emissione del parere di competenz2i

\/ISTA la nota della Prefettura di Napoli n. 58420 del22 marm 201'7-

!/ISTA I'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio' Sez 3' - n' I109 det 18

giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicaÎe nei comuni dell'isoìa dì

Ischia, come facenti parte della "popolazione stabile dell'isola stessa";

wsTA f 'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la campanìasez.lo - rt.297212000

del 2l giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione

residenîe, proposta dal c,omune di Barano d'lschia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartarnenti,

costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozìone turistica;

RITENUTO opportuno adottare i richiesti prowedimenti restlittivi della circolazione sttadale per

Ie ragioni espresse nei succitati atti;

VISTA la nota dei Direttore Generale per la Sicurezza Stradale n' l?05 del 2+ manó 20t7;

DECRETA

ART, f - DMETO - Dal 13 aprile 2017 al 30 settembre 2017 sono vietati I'afflusso e la

circolazione sull'isola di lschia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio,

lschia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, apparÎenenti a persone residenti nel

îerritorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con

esclusione di quelli appartenenti a persone facentí parte della popotazione stabile dell'lsola'

ART, 2 - DrWETO - Nel medesimo periodo il div;eto di cui all'art. I è esîeso agli autoveicoli di

massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuolo, appartenenti a persone noD

residenti nel territorio della Regione Campania.



ART.3 - DEROGHE - Nel periodo e ner comunÌ

seguenti veicoli:

di cui all'articolo I sonc esclusi dal divieto i

8) autoambulanzc, veicoli delle forze dell'ordine e carri furebri;

;;;;;;;rasporro di cose di portata inferiore a 13,5 t rirnitaranrerìre aìre giornare dal runedì al

---^ ^^-^-i ,li nrimo

vencrdì, purohe non festive-'Iale limitazione lìol1 sussiste per iveicoli che lrasportano generi di prima

;":";;;tr';;; a facile deperimento' farina' farmaci' generi di lavanderia' qtrotidiani e periodici di

informazione0bagagìialseguitotlicomiÎiveturisticheploYenienticonvolichanermunitidella

cenificazionedell'agenziadiViaSgioeveicoliperiltrasportodicosediqualsiasiportata,adibitiatraspono

di carburante e di rifiuti;

c)autoveicolialserviziodellepersoneinvalide,purchémunitidell'appositocontrassegnoplevistodall'art.

381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dìcembre 1992 n' 495' e successive modifiche ed

integrazioni, rilasciato da una competente autorità ilaliana o est€ral

d) autoveicoli per il trasporto dl artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo' per convegnl'

manifestazioni culturali, liere e mercati ll pennesso di sbarco verrà cotlcesso dall'Amminislrazione

Comunale interessata- di volta in volta' secondo le necessità;

e)autobusdilrrnglrezz,asupcrloreaT,5metrieautocaravancbe<lovrannosostare,pertuttoiltempodella

permanc za sull'isola, in apposite aree loro destinate e potrallno essere ripresi solo alla partenza;

0 autoveicoli di proprietà della Ciltà Melropolitana di Napoli condoni dagli agenÎi di vigìlanza venatoria e

pcrilserviziodiviabilità'autoveico|idiproprietàdell,osservatorioVesuviano-IstitutoNazionale

Geofisica e V ulcanologia;

g)veicoliinusoasosgetticherisultinoproprietaridiabilazioniricadenlinelterritoriodiunodeicomunt

isolanieche,purnonavendolaresidenzaanagrafica,sianomunitidiapposirocontfassegnorilasciatodal

comuue sul quale è indicata l,ubicazione dell,abitazione di proprietà, limitatamente ad utt solo veicolo per

nucleo familiare;

h)veico]rchet'asporta[omercigdattfezzaturedestinateadospedalie/ocasedicura,sullabasediappostta

ccrtificazione rilasciata dalla struftura saniÎaria;

i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da itnmatricolarel

j)veicoli,nel|lumerodiunoperciascunnucleofarniliare,dipersoneresiderrtinelterriÎoriodellaRegione

Carnpania clre climostrino di soggiornare per almeno ì 5 giorni in una casa privata' con regolare conÍano di

affitto,operTgiorniinunalbergodelComunediBaranod'lschia'allequalisaràrilascialoapposirobollino

dalla polizia urbana del suddetto Comune;

k)veicoli,nelnumerodiunoperciascunnucleofamiliare'dipersoneresidentinelterritoriodelìaRegione

Campaniachedimostrinodisoggiornaroperalmenol5giorniinunacasaprivata"conregolarecontrattodi

affitto,oper?giornrtnunalbergodelComunediSerraraFontana'allequalisaràrilasciataapposita

atlor\zz-zzione dalla polizia urbana deì suddetto Colnune;



l)veicoli,nelnumcrodiunopcrciascuttnuclcofarniliare'dìpersoneresidentinelterritoriodellaRegìone

Campalia che <limostrino di soggiornare per almeno 15 giomi in una casa privata o per 7 giorni in un

albergosituatone|lafrazionePanzainForio,allequalisaràrilasciatoappositocontrassegnoda|lapolìzia

urbana del suddetto Comune;

m)autoveicolidiserviziopefiltrasPortodiattrezzatureinusoalservizioTerritorialedelDipartimento

Provinciale dell'ARPAC;

n)veicoliappafenentiapeTsoneresiden,tjne|l']soladiProcidachedevonorecarsisull'ìsoladilschiaper

raggiungere l€ slrufture sanitarie allocate presso l'ospedale "A' Rizzoli"' muniÎe di certificazione del rnedico

di base o dell'Amministrazione della struttura ospedaliera'

ART.4-SANZION|-Chiunqueviolaidivieridicuialpresentedecretoèpunitoconlasanzione

amministativadelpagamentodiunasomntadaeuro4l3aeurol.653cosìcomeprevistodalcomma2

dell,articoloSdeldecretolegislativo30aprilelggT'n'2S5,congliaggiornamentidicuialdecretodel

Minbtro della Giustizia in data 20 dicembre 2016'

ART, 5 - AUTORIZZAZIONI IN DEROGA - Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso

di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e

dicircolazionesull,isoladilschia-Ta|ia|úori7z^zionidowannoavefeunaduraianonsuperiorealle48ore

dipertnanetlzasull,isola.Qua|ofa|eesigenzec|lehannodatoluogoalrilascioditaliautorizzazioninonsi

esaurisseroinquestotermìnetenporale,leAmministrazionicomunaìi,inpresenzadifbndatiecomprovaÎì

motivipossono,conproprtoprowedimento,autoriz2areperlostrettoperiodonecessario'unulteriore

periodo di circolazione.

ART.6 - VIGILANZA - Il prefetto di Napoli e le Capiranerie di Porto, ognuno Per la parte di

plopriacompetenza,assicuranol,esecuzioneel'assiduaesislematicasorveglianzadelrispettodeidivieti

stabiliti con il presente d€creto, per tufio il periodo considerato'


