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APPROVAZIONE DOCUMENTO Dl ANALISf Dl PREFATTIBILITA* PER IL
COLLEGAMENTO DI TRASPORTO PUBBLICO SU FERRO 'CAPRI / ANACAPRI-
REDATO DAL PROF. ING. MARINO DE LUCA E DAL DOTT. ING. FRANCO FRONZONI

L'anno 2015 add! 27 del mese di Maggio alle ore 16.30 nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta si e riunita

con la presenza del Signori:

COGNCWIE E NOME

CERROTTA FRANCESCO
MAZZARELLA PASQUALE
BONOMI BRUNA
COPPOLA MASSIMO
FARACE CATERINA

Totale presenti: 5 /

QUALIFICA

Sindaco

Vice Sindaco

Consigliere Ass

Consigliere Ass

Consigliere Ass

Totale assenti:

PRESENTE

SI
SI
SI
SI
SI

0

Presiede 1'adunanza il sig. CERROrTA FRANCESCO, nella sua quaiita di

Sindaco e partecipa il Segretario Comunale Dr. CAPUANO LORENZO, il quale

provvede alia redazione del presente verbale.

II Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara

aperta la seduta ed invita i convocati a deUberare sull'oggetto sopraindicato.



Oggetto:
APPROVAZTONB DOCUMENTO DI ANALISI DI PREFATriBlLITA' PER IL COUJRGAMEWO DI TRASPORTO PUBBLICO SU
FER&O 'CAPRI / ANACAPRF REDATO DAL PROF, IN& MARINO DE LUCA E DAL DOTT. ING. FRANCO FRONZONI

Visto il Decreto Legislatlvo n. 267 del 18.8.2000;

Data atto anche che suUa proposta della presente dellberazione :

(X) il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regoiafita tecnica;
s

( ) il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarita contabile;

ai sensi dell'ait 49 comma 1 e dell' art. 147 bis del D. L.vo n. 267/2000, hanno espresso parere |

FAVOREVOLE che viene allegato a} presente atto. |
'c

Vista la proposta del Sindaco Francesco Cen-otta, avente ad oggetto: APPROVAZIONE

DOCUMENTO DI ANALISI DI PREFATTTBTLITA1 PER IL COLLEGAMENTO DI

TRASPORTO PUBBLICO SU FERRO 'CAPRI / ANACAPRT' REDATO DAL PROF. ING. I

MARINO DE LUCA E DAL DOTT. LNG. FRANCO FRONZONI il

Ad unanimita di voti, legaimente resi e verificati,

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta in premessa indicata, che si allega alia presente

deliberazione per formame parte integrante e sostanzlale;

Di dichiarare, con separati voti unanimi, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di

legge.
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Oggetto: approvazione documento di anaiisi di prefattibilita per il collegamento di Trasporfo
pubblico su ferro "Capri / Anacapri" redatto dal prof. Ing. Mag'ino de Luca e dal Dott.
ing. Franco Fronzoni.

II Sindaco

Premesso die:

® con deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Anacapri n. 34 del 28/06/2002 e stato
approvato il piano intercomunale del Traffico;

® tale piano, nell'anaUzzare Ie criticita esistenti nel sistema di mobilita, ha previsto anche Ie dovute
proposte di intervento che qui di seguito si evidenziano, unitaniente alia criticita:

"Le criticita:

// sistema delta mobilita dell 'isola di Capri presenta alcune evidenti criticita i cui effetti, in termini di

congestione del traffico pedonale e veicolare e di difficoltd negli spostamenti, possono essere
agevolmente individual:

® nell 'impatto che i picchi negli arrivi e nelle partenze dei flussi di mobilita di persone e merci
determinano nell'areaportuale di Marina Grande;

® nell 'inadeguatezza del sistema logistico per la distribuzione delle merci e I'impatto che esso
determina sulla scarna viabilita principale;

o nella estrema esiguita della rete straddle utilizzata (ed utilizzabile) per la circolazione veicolare
(pubhlica e privata);

® nella carenza degli spazi di sosta fuori -strada da destinare alia sosta stanziale ed a quella di
inter scambio;

e nel peso della mobilitd "a due ruote ", con i vantaggi che essa determinci per I 'utenza e gli effetti
negativi che essa, innegabilmente, riversa a livello collettivo;

® nella "frizione , per il cambio di modo, che si determina ai bordi, nel passaggio da zona a
circolazione libera a zona pedonale;

« nelle evidenti interazioni tra it sistema della mobilita pedonale e quello della distribuzione delle
merci, tanto nella zona a circolazione libera che in quella pedonale.

La causa principale di molte criticita e di carattere esogeno e molti degli effetti negativi che si
manifestano costituiscono ilrisultato dell 'interazione difattori tra loro decisamente contrastanti:

® la straordinaria vocazione turistica dei luoghi che richiama folle di turisti e la necessita- di
conservare una condi'zione difruizione ottimale delle bellezze nattirali;
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® la inadeguatezza dei sistemi. di supporto alia mobilitd e, al tempo stesso, la reals difficolta diporre
mano a cambiamenti che potrebbero alterare Ie caratteristiche dell 'ambiente;

® la necessita di rispondere ad unci domanda di mobilitd con punte insostenibili e I'obbligo di
salvaguardare il piii possibile 1'ambiente dall'inquinamento aimosferico, acustico, visivo,

In altri termini, molte delle cause, che pur si manifestano attraverso un palese effetto di congestione
nella mobilita, costitidscono temi di intervento, ad uno ad uno, impegnativi e, certamente, molti di essi

tmvalicano la strumentazione e gli obiettivi di documenti di piano di breve periodo, quali sono i
PGTU. Tuttavia, Ie specifiche peculicirita dell'isola di Capri, da un lato, sollecitano I'approfondimento
di scenari anche di medio periodo (cosa, peraltro, non esclusa dalla normativa), e, dall'altro,
introducono la circostanza, intrinsecamente coerente con la logica dei PUT, che alcuni dei temi
enucleati possano essere approfonditi, in fase di progettazione particolareggiata, attmverso
programmi di intervento specifici.

Proprio per questo essi vengono singolarmente analizzati e discussi.

Leproposte di intervento:

// medio periodo

Tra gli elementi di riflessione, alia base di una politica di medio periodo nel settore della mobiUtd, ve

ne sono, certamente, almeno quattro:

«- la mancanzci di un collegamento diretto tm Marina Grande edAnacapri, che costringe la mobilita
con destinazione Anacapri ad utilizzare la gia scarsa rete viaria di Capri, costituisce uno delle

cause important! delta congestione attuale;

® la insvfficienza della funicolare a soddisfare Ie punte delta domanda di spostamento ira Marina
Grande e Capri-Anacapri e viceversa determina fenomeni di attesa e, conseguentemente, di

congestione, specie nel terminale a valle;

® la mancanza di una alternativa pedonale alia strada provinciale tra Ccs-pri e Marina Piccola
riversa in mode quasi totale la domanda di spostamento sul trasporto su gomma: collettivo,
pubblico eprivato.

Si manifestano, in altri termini, alcune necessitd:

® separare, il piu possibile, i flussi di mobilitd in arrivo nell'isola all'origine (doe a Marina

Grande), in modo da ridurre Ie loro sovrapposizioni con Ie inevitabili diseconomie che ne
derivano;
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® fornire uno. alternativa alia funicolare ed al trasporto colletiivo su gomma nel collegamento di
Marina Grande con Capri cd Anacapri ed al trasporto collettivo su gomma nel collegamento tra
Marina Piccola e Capri ~ Anacaprt

Proprio per questo, appare quanto mai opportuno approfondire la possibilita di pervenire,
attraverso un Progetto Mirato Ferro-Fitne-PedonaUta Assistita, alia individuazione della fattibilita

tecnica di:

® un collegamento mediante funicolare interrata o funiviario tra I 'area allargata di Marina

Grande edAnacapri e/o tra Capri -Anacapri;

® un collegamento funiviario tra I'area allargata di Marina Grande e Tiberio;

® la realizsazione di un sistema di pedonalitd assistita tra Marina Grande e Capri sul
tracciato di via S. Francesco;

® la realizzazione di un sistema di pedoncdita assistita ira Marina Piccola e Capri sul
tracciato di via Mulo.

II dott ing. Franco Fronzoni, in occasione delta presentazione del Rapporto del Censis presentato il
10.4.2010, propose Fideadi un collegamento veloce tra Marina Grande / Anacapri;

I'Amministrazione di Anacapri, ha contattato il prof. Marino de Luca al fine di approfondire il

tema del collegamento trattato dal dott. ing. Franco Fronzoni;

i due professionisfi, in stretta collaborazione, hanno redatto gratuitametite 1'analisi di prefattibilita

per il collegamento di trasporto pubblico su ferro tra Capri e Anacapri, consegnata per Ie vie brevi in
data 12/03/2015 e protocollata in data 22/05/2015 al n. 7.360, a seguito di un incontro tra Ie due
Amministraztoni tenutosi presso la Mediateca comunale "Mario Cacace", durante il quale i due
professionisti hanno illustrato il documento in pai'ola;

Fincontro si e concluso con la piena condivisione da parte delle due Ammmistrazioni del
documento di analisi di prefattibilita in parola;

nell'incontro suindicato si e convenuto di iniziare il percorso amministrativo con 1'approvazione da
parte delle due Giunte comunali del documento di analisi di prefattibilita sopra richiamato;
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® tale documenfo e stato concepito come un'anaUsi preliminare per la redazione di un conipiuto
studio di fattibilita finalizzato all'approfondimento dell'intera problematica ed all'avvio dell'iter
progettuale e realizzativo dell'opera e che puo cosi essere in estrema sintesi riassunto:

1 fase: analisi della situazione attuale
a. analisi dell >am.biente fisico, geologico e geotecnico',

b. analisi dell 'assetto socioeconomico;

c. rilevazione dell 'assetfo territoriale;

d. rilevazione dell 'offerta di infrastrutture e servizi di trasporto szi gomma e suferro;
e. stima delta domanda di mobilita di passeggeri e di merci;
f. studio dell'orgamzzazione attuale delle aziende di trasporto attive sull'isola',
g. eventuale implementazione del modello di offertci e del modello di domcmda cittuali.

2 fase: costruzione delle possibili alternative
a. Definizione dello scenario socioeconomico jutnro tendenziale;
b. Costruzione dello scenario territoriale fnturo,

a. Descrizione dello scenario organizzativo futwv,

d. Descrizione dell 'offerta futtira di opportunitd di trasporto in assenza di mtervento di piano;
e. Costruzione dello scenario di non mtervenfo per il sistema del trasporti;
f. Valutazione del funzionamento dello scenario di non intervento;
g. Definizione degli obiettivi specifici e dei vincoli,
h. Definizione dei vincoli da rispettare;
1. Defmizione delle strategic di mtervento;
j. La costruzione delle alternative di intervento',

k. Verifiche delta compatibilita territoriale delle alternative di intervento;

1. Stimci dei costi di costruzione, gestione e manutenzione degli scenari altemativi:
m. Individnazione e stima delle risorse.

3afase: valutazione e scelta dell'alternaiiva migliore
a. Valutazione funzionale;
b. Valutazione economica;

c. Valutazione ambieritale;
d. La verified finanziaria;
e. // confronto tra Ie alternative.

per tutto quanto sopra
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1. di considerate la premessapai'teintegrante esostanziale del presente atto;

2. di approvare il documento di anaiisi di prefattibilita secondo 1'indice innanzi riportato per un
collegamento di frasporto pubblico mediante funicolare interrata tra Capri e Anacapri, redatto dal

prof. Ing. Marino de Luca e dal dott. ing. Franco Pronzoni;

3. di nominare il prof. Ing. Marino de Luca e il dott. ing. Franco Fronzoni coordinatori a titolo
gratuito del percorso tecmco/ammimstrativo che Ie due Ammimstrazioni intraprenderanno, orientato
alia realizzazione dell'opera m parola;

4. di stabilire che il percorso amministrativo procedera mediante una preliminare interlocuzione con i
cittadini ed i portatori di interessi quaUficati sulla base di un programma di consultazione
predisposto dat coordinatori;

5. di (tare atfo che il presente atto non determina impegno fmanziario per 1'Ente;

6. di dichiarare 1'adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sens! <yiegge.

^ A)
.4'<^.^'a~-^;

r-otta)
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Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49

comma 1 del D. L.vo n. 267 del 18.8.2000, sulla proposta di deliberazione di

Ghmta comunale, avente ad oggetto:

approvazione documento di analisi di prefattibilita per il collegamento di Trasporto pubblico
su ferro "Capri / Anacapri" redatto dal prof. Ing. Marino de Luca e dal Dott. ing. Franco

Fronzoni.

EL RESPOND ORffiLiFHCSTECNIQ

Anacapri, 25maggio2015



Approvato e sottoscritto:

TLPRESIDENTE
f.to CERROTTA FRANCESCO

TL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. CAPUANO LORENZO

E copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li 27/05/2015
TL SEGRETARIO fCQMUNALE

dr. CAPUA^O H^R^N^O

II sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

[X] E' stata affissa all'Aibo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 27/05/2015 al
11/06/2015, come prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, senza reclami;

[X] E' stata comunicata, con lettera n. _, in data 27/05/2015, ai signori capigruppo
consiliari, cosi comeprescritto dall'art 125delD.L.vo 18.8.2000 n. 267;

che la presente deliberazione e divenuta esecutiva il giorno: 08/06/2015.

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267) e divenuta
esecutiva 11 giorno ....................;

Dalla residenza comunale, 11
IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. CAPUANOLORENZO


