
C O M U N E  D I  F R A T T A M A G G I O R E 
Città Metropolitana di Napoli

A V V I S O 
PREMESSO 
che con Delibera n. 145/2018, di integrazione della Delibera n. 165/2015, la Giunta Comunale ha 
disciplinato gli accessi alla ZTL lungo il Corso Durante da Via della Vittoria a Via Atellana, 
compreso l’area di Piazza Umberto I, nei giorni di Sabato dalle ore 16,30 alle ore 20,30 e di 
Domenica dalle ore 10,00 alle ore 13,30; 
che con decorrenza in fase sperimentale, a partire dal 30 settembre 2018 gli accessi alla ZTL 
saranno sorvegliati a mezzo telecamere, posizionate ai varchi di ingresso della ZTL, che rileveranno 
le infrazioni di accesso ad esclusione di determinati veicoli e categorie di utenti purché muniti di 
permesso in deroga e per i residenti nell’area perimetrale interna della ZTL o adiacente; 
RILEVATO che per facilitare e ridurre al minimo i tempi di controllo per l’accesso alla ZTL occorre 
creare una banca dati di veicoli autorizzati; 

SI INVITANO 
i cittadini residenti nelle vie di seguito elencate, ad inoltrare richiesta per rilascio permesso di 
accesso alla ZTL al Comando Polizia Municipale, Via Cumana 33 compilando il modello 
disponibile presso il Comando PM e sul sito del Comune di Frattamaggiore (Permesso ZTL) Ai 
richiedenti, è fatto obbligo di allegare copia della carta di circolazione del veicolo di cui si è 
intestatari e/o documentazione attestante la legittima disponibilità dello stesso. 
Si precisa che, ai destinatari dei permessi, è consentito il solo transito della ZTL ma non la sosta. 
L’accesso alla ZTL è consentito solo dal varco indicato sul permesso e che l’accesso da varco 
diverso sarà sanzionato ai sensi dell’art. 7, comma 9 e 14, del Codice della Strada come 
CIRCOLAZIONE IN ZTL SENZA AUTORIZZAZIONE (pmr € 81,00). 

VARCO 1 sito in Via Lupoli intersezione Vico II Vittoria per l’accesso alla ZTL riservato ai 
veicoli autorizzati per: 
▪ i residenti in Via Lupoli dal civico 36 al civico 2 e dal civico 25 al civico 1 
▪ i residenti al Corso Durante dal civico 186 al civico 230 e dal civico 169 al civico 199 
▪ i residenti in Vico III, IV, V e VI Durante e per i residenti all’Hotel Giardino degli Aranci 
  

VARCO 2 sito al Corso Durante intersezione Via della Vittoria, per l’accesso alla ZTL riservato 
ai veicoli autorizzati per  
▪ i residenti al Corso Durante dal civico 162 al civico 184 e dal civico 143 al civico 167 
▪ residenti in Piazza Umberto I e residenti in Via Roma fino all’intersezione con Via Garibaldi 
▪ residenti in Vico I Roma e Vico II Roma 
▪ residenti in Via Genoino tratto da Pzza Umberto I e Via Regina Margherita esclusa 

VARCO 3 sito al Corso Durante intersezione Via Atellana, per l’accesso alla ZTL riservato ai 
veicoli autorizzati per: 
- residenti in Corso Durante dal civico 280 al civico 234 e dal civico 239 al civico 203 
- residenti in Piazza Umberto I e residenti in Via Roma fino all’intersezione con Via Garibaldi 
- residenti in Vico I Roma e Vico II Roma 
- residenti in Via Genoino tratto da Pzza Umberto I e Via Regina Margherita esclusa 
- residenti in Via Matteotti tratto tra Via Genoino e Via Cavour 
- residenti in Via Cavour da Via Matteotti a Corso Durante 

     L’Assessore alla PM                                           Il Sindaco 
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