
COMUNE DI CASTELLABATE
PROVINCIA DI SALERNO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 00124/2017 del 13/06/2017

OGGETTO:

disciplinare del traffico e ZTL/APU nel Comune di Castellabate

Il  giorno 13/06/2017 alle ore 13.10 con la continuazione, in CASTELLABATE e nella sede del

Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione

di cui all'oggetto.

COSTABILE SPINELLI - Sindaco

LUISA MAIURI - Vice Sindaco

DOMENICO DI LUCCIA - Assessore

COSTABILE NICOLETTI - Assessore

ELISABETTA MARTUSCELLI - Assessore

PRESENTI

P

P

P

P

P

ASSENTI

Partecipa LUCIA SAVARESE - Vice Segretario

Presiede COSTABILE SPINELLI - Sindaco

Verificato il numero legale, il Presidente, COSTABILE SPINELLI - Sindaco - invita a deliberare

sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno

espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: Approvata con immediata esecutività

N° PAP-01468-2017

Si attesta che il presente atto  è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 14/06/2017 al 29/06/2017

L'incaricato della pubblicazione
LUCIA SAVARESE
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
PREMESSO:

-          che lo spazio stradale urbano costituisce risorsa sempre più scarsa e preziosa, per la quale è
indispensabile definire le regole e priorità d’uso;

-          che il territorio comunale è diventato meta di tanti turisti anche in periodi diversi dall’estate in
particolare nel borgo di Castellabate Capoluogo;

-          che nel periodo estivo si verifica un incremento eccezionale del traffico veicolare, legato al
grande afflusso di turisti nel territorio comunale generando gravi inconvenienti dovuti alla sosta
indiscriminata e non razionale nelle vie e piazze;

 

CONSIDERAT O che è necessario predisporre un insieme coordinato di interventi per il miglioramento
delle condizioni della circolazione stradale e che l’obiettivo è quello di contenere mediante interventi di
modesto onere economico le criticità della circolazione: ordinanza di divieto, sosta, transito ovvero
tramite varchi elettronici ZT L/APU;
 

RILEVAT O che è necessario predisporre un disegno organico caratterizzato da precisi obiettivi, come
la riduzione degli impatti ambientali, la riduzione della congestione e più in generale un’azione
finalizzata al recupero di condizioni di vivibilità dell’ambiente urbana,

 

RIT ENUT O che occorre, dunque, disciplinare la circolazione ai sensi dell’art 7 del D.lgs nr.285/92;
 

VIST O l’art. 7 del richiamato D.Lgs. n.285/92 ed in particolare il comma 9 il quale prevede che i comuni,
con deliberazione della     Giunta Comunale provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico
limitato nonché altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono particolari esigenze di traffico,
tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine
pubblico, sul patrimonio ambientale e culturalen e sul territorio;
 

VIST O l’allegato A ” Disciplinare del traffico e ZTL/APU nel Comune di Castellabate” avente
oggetto la disciplina della circolazione stradale, che allegato al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
 

VIST O il D.lgs nr.285/1992;

VIST O il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VIST O lo Statuto Comunale;
ACQUISIT I i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art 49
del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.e.i dai responsabili di area competenti;

 

PROPONE e

Concordemente ed all’unanimità dei voti

La Giunta Comunale

 

DELIBERA
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1.    di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

2.    di approvare l’allegato A (All.A)” Disciplinare del traffico e ZTL/APU nel Comune di
Castellabate” avente oggetto la disciplina della circolazione nei tempi e modi in esso
indicati e che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3.    di dare mandato al Responsabile dell’ Area VI per i successivi provvedimenti di competenza;

4.    Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134,
comma 4 del D.Lgs 267/2000
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C O M U N E     D I     CASTELLABATE

(PROV. DI SALERNO)

AREA VI - VIGILANZA E POLIZIA LOCALE

AllegatoA alla proposta di deliberazione

DISCIPLINARE DELLA CIRCOLAZIONE
ESTATE 2017

E VARCHI ZTL E APU

INDICE

- Art  1:  Zone  a  Traffico  Limitato  della  frazione
Santa Maria

- Art 2: Area Pedonale Urbana Corso Matarazzo
- Art 3:  area di  sosta riservate ai  residenti  nella

frazione di Santa Maria
- Art 4: Zone a Traffico Limitato frazione San Marco
- Art 5: aree pedonale urbane frazione San Marco
- Art 6: aree di sosta riservate ai residenti frazione

San Marco
- Art 7:Zone a Traffico Limitato frazione Lago
- Art 8: aree di sosta riservate ai residenti frazione

Ogliastro Marina
- Art  9:  Zone  a  Traffico  Limitato  frazione

Castellabate Capoluogo
- Art  10:  Area  pedonale  urbana  Castellabate

Capoluogo
- Art 11: norme generali e procedure rilascio Pass
- Art 12: disposizioni per l’attuazione
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-Art.1 –

Zona a traffico Limitato della frazione Santa Maria

1. E’  stabilita  ed  individuata  una  zona  a  traffico  limitato
controllata  da  varco  elettronico  in  Lungomare  Guglielmini,
Lungomare Perrotti, via A. Cilento, via Flavio Gioia, via Izzo nei
seguenti  periodi:  dal  01  aprile  al  30  ottobre  0  –  24;  dal  01
novembre al 30 marzo solo nei fine settimana dalle ore 19.00
del  sabato  alle  ore  06.00  del  lunedì.  Il  varco  elettronico
fisicamente  è  collocato  all’inizio  di  Lungomare  Guglielmini
subito  dopo  Piazza  Luigi  Guercio  con  sistema omologato  ed
autorizzato dal ministero infrastrutture e trasporti;

2. nella zona indicata al  punto 1 potranno accedere in deroga:
veicoli di soccorso indicati nell’art 177 cds; veicoli in dotazione
o  al  servizio  del  Comune  di  Castellabate;  carri  gru  per
rimozione  veicoli  allertati  dalle  forze  di  polizia,  veicoli  al
servizio di persone disabili in possesso di contrassegno previa
comunicazione  al  numero  del  Comando  0974/961531  o  al
cellulare di servizio ( nel caso non vi sia risposta telefonica è
possibile  entro  le  24  ore  successive  inviare  una  mail
all’indirizzo  istituzionale  della  Polizia  Municipale  con  dati  del
passaggio  ed  allegati  documenti  di  circolazione,  guida  e
disabilità del  trasportato );  i  veicoli  intestati  ai  commercianti
situati nell’area per il carico/scarico merci senza limiti di orario
a titolo oneroso e validità annuale( € 10,00 ogni  veicolo );  i
veicoli  per  scarico/scarico  merci  senza  limiti  di  massa  negli
orari dalle 06:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle ore 17:00 a titolo
oneroso e con validità annuale ( € 10,00 ogni veicolo e nel caso
di richiesta contestuale per più varchi l’importo resta lo stesso);
i  veicoli  intestati  agli  artigiani  con  sede  nel  Comune  di
Castellabate e comuni limitrofi dalle ore 06:00 alle ore 18:00,
se  già  in  possesso  di  autorizzazione  per  ZTL  permanente,
potranno accedere a titolo gratuito e con validità permanente
(  gli  altri  artigiani  dovranno ricevere specifica autorizzazione
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per  ogni  singolo  passaggio  anche  mediante  procedure
semplificate); i veicoli al servizio dei medici di base di stanza
nel  Comune  di  Castellabate  previa  rilascio  autorizzazione;
NCC/TAXI  la  cui  autorizzazione risulti  ricompresa  nei  Comuni
limitrofi - € 10,00 ogni veicolo con validità annuale e nel caso di
richiesta  contestuale  per  più varchi  l’importo  resta  lo  stesso
( nel caso di titolari di autorizzazioni non ricompresi nei comuni
limitrofi,  previa  comunicazione  al  numero  del  Comando
0974/961531 o al numero di cellulare di servizio 

- ove non vi sia risposta telefonica è possibile entro le 24 ore
successive  inviare  una  mail  all’indirizzo  istituzionale  della
Polizia Municipale con dati del passaggio e motivi dello stesso);
in caso di organizzazione di matrimoni sarà possibile garantire,
compatibilmente con gli orari ed il periodo, il transito per max
n.  05  auto  previa  autorizzazione  rilasciata  dalla  Polizia
Municipale.

3. I  veicoli  dei  residenti/proprietari  –  n.  03  targhe  per  nucleo
familiare  con  possibilità  di  utilizzo  di  un  solo  veicolo
contestualmente, potranno sostare nello slargo della sola via
Flavio Gioia a titolo oneroso € 20,00 con validità permanente
( è vieta la sosta 0-24 per tutti  in tutta la ZTL ad eccezione
dello slargo di via Flavio Gioia);

4. I  veicoli  dei  titolari  di  attività  commerciali  -  al  massimo una
targa ed un veicolo intestato al titolare o componente nucleo
familiare -  potranno sostare nello slargo della sola via Flavio
Gioia  a  titolo  oneroso  €  20,00  con  validità  permanente  (  è
vietata la sosta 0-24 per tutti in tutta la ZTL ad eccezione dello
slargo di via Flavio Gioia);

5. E’  stabilita  una Zona a  Traffico  Limitato  dal  15.06.2017 al
30.09.2017  individuata nell’area delimitata da via Garibaldi,
Piazza Matarazzo, via O.Pepi a nord, via Senatore Manente a
sud, la S.R. 267 a est:

o Settore A :coincidente con l’area della ZTL posta a monte
di Corso Matarazzo e di Piazza Lucia ( elenco delle strade
comprese nella ZTL: I trav. A Sx via N. Sauro, II trav. A Sx, II trav. A
Dx, III trav. A Dx, IV trav a Sx ed IV trav a Dx( Via I. Montanelli), via A.
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Ippolito, via Don Fausto Mezza, via Diaz, via Ferrucio, Via Luisa Granito
( I Trav a Dx), via Salzano ( II trav. A Dx ), via Maria Grande ( III trav. A
Dx ), via Di Biasi ( IV trav a Dx), via Vincenzo Di Luccia ( V trav a Dx),
II trav a Sx, via Nicola Coccoli ( VI trav. A Dx), via Volpe, via Mazziotti,
via Cimarosa + Via Ebner( Itrav a Sx ) + via Rossini ( I trav a Dx), Via
Ventimiglia, via Verdi, via Strautt, via D. Forziati (parallela a monte del
Corso Matarazzo) I tratto, via Guariglia, via Carbutti, via degli Emigranti,
via Esposito Pasquale, via Coppola lato monte dopo intersezione con via
Santa Chiara, via Santa Chiara dopo accesso scuole, via Santa Barbara,
Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, via Fontana Nuova e via Margherita;

o Settore A1: Via Garibaldi ( dall’intersezione con via Roma in poi),
via  degli  Emigranti,  via  Coppola  dall’incrocio  di  via  Corso
Matarazzo all’incrocio di  via Roma,  Via  Natale  Di  Luccia,  via
Bologna,  via  Di  Matteo,   Via  Forziati  II  tratto,  Corso  Matarazzo  lato
Piazza Matarazzo;

o Settore B: coincidente con l’area della ZTL posta a valle
di  Corso  Matarazzo  e  delimitata  da  via  R.  De  Simone,
lungomare De Simone e via Lungomare Pepi. (elenco delle
strade  comprese  nella  ZTL:  Via  Pagliarola,  via  Duca  Degli
Abruzzi, via Cristoforo Colombo, via Di Sessa, vicolo San Francesco, via
Apicella, via S.ta Sofia, via Sisina Ianni, via Domenico Di Luccia, via
Cavour ( solo transito per accedere alle rimesse private ), via Margherita e
via Fontana Nuova;

o Settore C: delimitato da via Senatore Manente,S.R.267 e
via Castello ( elenco delle strade comprese nella ZTL:  Via
Cellini, via Velia, traversa via Landi), 

o Settore D: via Costabile di Sessa e via Trattati di Roma;

6. Nelle predette ZTL è vietato l’accesso, il transito e la sosta di
qualsiasi  veicolo  non  autorizzato  ai  sensi  del  presente
disciplinare;

4
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7. Nelle  predette  zone  istituite  per  i  periodi  sopra  indicati
potranno accedere e transitare previo rilascio di apposito Pass:
i residenti, i proprietari di immobili, i titolari di rimesse private o
che abbiano disponibilità delle stesse, i locatari di immobili con
contratto  registrato,  gli  ospiti  di  strutture  ricettive
extralberghiere  autorizzate  ai  sensi  della  legge  regionale
Campania 17/2001, i veicoli comunali o al servizio del Comune,
le forze di Polizia, gli ospiti delle strutture ricettive ( modalità
semplifica/telematica), i  veicoli  per il  carico/scarico merci ( €
10,00  ogni  veicolo  validità  annuale  e  nel  caso  di  richiesta
contestuale per più varchi l’importo resta lo stesso), i mezzi di
soccorso, i veicoli appartenenti ai medici di base di stanza nel
Comune di Castellabate, NCC/TAXI la cui autorizzazione risulti
ricompresa nei  Comuni  limitrofi  -  € 10,00 ogni  veicolo e  nel
caso di richiesta contestuale per più varchi l’importo resta lo
stesso - ( per gli altri modalità semplificata), i veicoli al servizio
dei  soggetti  diversamente  abili  in  possesso  di  rispettivo
contrassegno H ( non è necessario il rilascio di Pass comunale);
i  veicoli  intestati  agli  artigiani  con  sede  nel  Comune  di
Castellabate e comuni limitrofi dalle ore 06:00 alle ore 18:00
(  gli  altri  artigiani  dovranno ricevere specifica autorizzazione
per ogni  singolo passaggio);Veicoli  appartenenti  a dipendenti
comunali in servizio presso la casa comunale fino alle ore 14:00
e,  fino  alle  ore  18:00,  nei  giorni  martedì  e  giovedì,  con
esclusione dei giorni non lavorativi (settore A).

8. Nelle  predette  zone  istituite  per  i  periodi  sopra  indicati
potranno  sostare nelle  strade  indicate  nelle  singole
autorizzazioni, previo rilascio di apposito Pass a titolo oneroso: i
residenti  (  con validità  permanente € 20,00),  i  proprietari  di
immobili  (  con  validità  permanente  €  20,00),  i  locatari  di
immobili  con  contratto  ad  uso  abitativo  registrato  a  titolo
oneroso € 20,00 ( con validità relativa al periodo contrattuale );
i  veicoli  intestati  agli  artigiani  con  sede  nel  Comune  di
Castellabate e comuni limitrofi dalle ore 06:00 alle ore 18:00 a
titolo  oneroso  €  20,00  con  validità  permanente  (  gli  altri
artigiani  dovranno  ricevere  specifica  autorizzazione  per  ogni
singolo passaggio e sosta);  Veicoli  appartenenti  a dipendenti
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comunali in servizio presso la casa comunale fino alle ore 14:00
e,  fino  alle  ore  18:00,  nei  giorni  martedì  e  giovedì,  con
esclusione  dei  giorni  non  lavorativi  (settore  A);  i  titolari  di
studio professionale o medico con validità permanente a titolo
oneroso € 20,00. 
Si precisa: gli autorizzati del settore A potranno sostare nelle
rispettive strade dello stesso settore; gli autorizzati del settore
B potranno sostare sul Lungomare De Simone, Pepi e Piazza
Punta dell’Inferno; gli autorizzati del settore C nelle strade del
rispettivo settore ( si precisa che i residenti su via Cellini e via
Velia   e  le  attività  commerciali  site  su  via  Castello  e  ultimo
tratto  via  S.  Manente  da  Piazza  Izzo  a  Piazza  Lucia  sono
autorizzati  alla  sosta  riservata  anche  sullo  slargo  tra  via
Manente e via Castello sotto sede Telecom).

9. Il  contrassegno  per  l’accesso  e  il  transito  nella  ZTL  ,  sarà
rilasciato per ogni autoveicolo appartenente al nucleo familiare,
mentre per la sosta ZTL sarà rilasciato un solo contrassegno
per nucleo familiare su cui è possibile apporre al massimo 3
targhe. Si  precisa che non è possibile sostare nella predetta
area con più di un veicolo alla volta.

10.I veicoli appartenenti a titolari di attività commerciali ubicate
su Corso Matarazzo e nelle traverse a lato mare e lato monte
dello  stesso  che  non  abbiano  già  i  requisiti  sopra  indicati,
potranno parcheggiare la propria autovettura all’interno di Villa
Matarazzo  a  titolo  gratuito,  previa  acquisizione  del  pass
comunale permanente di importo pari ad € 20,00;

11.Nei casi di cambio autovettura, la richiesta di variazioni della
targa è gratuita.

12. E’ possibile in ogni caso rilasciare un’autorizzazione singola in
deroga  alle  norme  sopra  indicate  per  motivi  urgenti  non

6
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altrimenti  affrontabili  purché  per  il  tempo  strettamente
necessario  alla  risoluzione  dell’urgenza  (  es:  fisioterapisti,
assistenza domiciliare ecc)

-Art.2-
Area Pedonale Urbana su Corso Matarazzo in modo

permanente e stagionali su altre strade
1- E’  stabilita  ed  individuata  in  modo permanente  H24  un’area

pedonale  urbana sul  Corso  Matarazzo da Piazza  Lucia  fino  a
poco  prima  dell’intersezione  con  via  Bologna.  L’area  è
controllata con varchi elettronici collocati in due punti: inizio del
Corso  Matarazzo  lato  Piazza  Lucia  ed  intersezione  del  Corso
Matarazzo con viale Garibaldi. La viabilità è a senso unico con
accesso da Piazza Matarazzo in direzione Piazza Lucia.
Il  Corso  Matarazzo  per  motivi  viabilistici  è  attraversato  dalla
viabilità  della  ZTL,  nel  periodo  di  vigenza,  in  due  punti
identificati dalle strade via Margherita e via Fontana Nuova.
Nell’area pedonale urbana è assolutamente vietata la sosta di
qualsiasi veicolo.
E’ consentito il transito: 

o ai  medici  di  base  di  stanza nel  Comune di  Castellabate
H24 per visite emergenziali in modo permanente e previo
rilascio di apposito pass a titolo gratuito;

o ai veicoli per carico/scarico merci non superiori a 5t mpc
negli  orari  dalle  06:00  alle  9:30  e  dalle  14:00  alle  ore
16:30 per un periodo annuale ed a titolo oneroso € 10,00;

o i veicoli al servizio degli artigiani, previa autorizzazione per
ogni singolo passaggio debitamente documentato a titolo
gratuito;

o i  veicoli  al  servizio  dei  diversamente  abili,  previa
autorizzazione  per  ogni  singolo  passaggio  debitamente
documentato, a titolo gratuito;

o i veicoli che si sono recati presso lo studio pediatrico per
motivi  strettamente  urgenti  ed emergenziali  sono  tenuti

7
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entro le 24 ore successive a comunicare il passaggio con
allegati certificazione medica e documenti di circolazione e
guida a titolo gratuito;

o i veicoli al servizio dei residenti/proprietari di immobile nel
Corso  Matarazzo,  previa  autorizzazione  per  ogni  singolo
passaggio debitamente documentato, a titolo gratuito;

2- Sono  individuate  le  seguenti  aree  pedonali  urbane  nella
frazione di Santa Maria nel periodo dal 15 giugno 2017 al 30
settembre 2017

• Via Naso con validità dalle ore 22,00 alle ore 06,00;
• Piazza  L.  Guercio  con  validità  dalle  ore  20,00  alle  ore

06,00;
• via Senatore Manente (angolo Cornetteria),  Piazza Lucia,

Via Caduti del Mare, con validità dalle ore 22,00 alle ore
06,00;

• via Margherita – dal Corso Matarazzo all’intersezione con
Largo S. Sofia – dalle ore 22:00 alle ore 06:00;

3- nelle aree sopra indicate ed individuate temporaneamente sono
rilasciati  pass  temporanei  per  il  solo  transito  ai
residenti/proprietari di immobili;

4- E’ possibile in ogni caso rilasciare un’autorizzazione singola in
deroga  alle  norme  sopra  indicate  per  motivi  urgenti  non
altrimenti  affrontabili  purché  per  il  tempo  strettamente
necessario alla risoluzione dell’urgenza.

-Art.3-
Area di sosta riservate ai residenti/proprietari immobili

nella frazione di Santa Maria
1. Nel periodo dal 15 giugno 2017 al 30 settembre 2017, al fine di

evitare il disagio a chi risiede nei territori per 365 giorni l’anno
ed in considerazione che vi sono aree che per motivi oggettivi
non  possono  essere  regolamentate  come  zone  a  traffico
limitato,  si  stabiliscono  e  si  individuano  le  seguenti  aree
riservate alla sosta dei residenti/proprietari di immobili previo
rilascio di apposito pass permanente a titolo oneroso € 20,00

8
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( a partire dal 01 gennaio 2018 i pass dovranno essere rinnovati
gratuitamente ed in caso di mancato rinnovo perderanno la loro
efficacia):

o Settore P1: via Pavia, via La Spezia, via Cantieri Navali,
via  Martuscelli  (  i  residenti  ed  i  proprietari  di  immobili
dovranno sostare nelle rispettive strade di appartenenza);

o Settore P2: Lungomare Bracale;
o Settore P3: Lungomare Pepi, Piazza Punta dell’Inferno, via

Lungomare De Simone  (per i residenti/ proprietari di immobili
del settore B con relativo pass);

o Settore  P4:  Via  Salerno,  via  Di  Donato,  (per  i  soli  residenti  e
proprietari di immobili nelle stesse vie o i cui immobili hanno l’accesso su
via O. Pepi), slargo intersezione con via S. Manente sotto i locali Telecom
( per i soli residenti su via Cellini e via Velia ), Piazza Giordano in parte
( per i titolari di Pass nel settore A) via Roma ( per possessori pass settore
A);

-Art.4-

Zona a traffico Limitato della frazione San Marco

1 E’ stabilita una Zona a Traffico Limitato dal 15 giugno 2017 al
30 settembre 2017 nell’area delimitata da via Catarozze, via
A. Cilento a est e Corso Umberto a sud ed è suddivisa in:

- Via  Rocchetta  e  strade  limitrofe:  coincidente  con  l’area
della ZTL compresa tra via Catarozze e Corso Umberto. L’area
individuata comprende via Rocchetta, via Nicoletti, via Belluno,
via Racioppi, via Basile e via Padova;

- Via Marina: coincidente con l’area della ZTL compresa tra Via
V.Emanuele, Via Largo Di Cunto e Via De Angelis.

2 Nella predetta ZTL è vietato l’accesso, il transito e la sosta di
qualsiasi  veicolo:  sono  consentiti  esclusivamente  ai  soggetti
residenti,  proprietari  di  immobili,  locatari  con  contratto
registrato, medici di base di stanza nel Comune di Castellabate.

3 Il  Pass è rilasciato dalla Polizia Locale in modo permanente e
previo pagamento di € 20,00. E’ possibile il rilascio di un solo
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pass per nucleo familiare su cui saranno apposte n. 3 targhe. E’
possibile utilizzo soltanto di un’auto alla volta.

4 A partire dal 01 gennaio 2018 i pass dovranno essere rinnovati
gratuitamente ed in caso di mancato rinnovo perderanno la loro
efficacia.

-Art.5 –

Aree pedonali urbane permanenti e stagionali nella frazione
San Marco

1. E’ individuata nella frazione di San Marco in modo permanente
l’area  pedonale  urbana  sulla  Piazza  G.  Comunale  con  la
possibilità in deroga del carico e scarico dalle ore 06:00 fino alle
13:00;

2. E’ individuata nella frazione S.Marco dal 15 giugno 2017 al 30
settembre 2017 la seguente area pedonale:

- via  C.  De  Angelis  a  partire  dall’incrocio  di  via  Norma
Corsetto e fino all’incrocio con via V. Emanuele dalle ore
20.00 alle ore 06.00 dal lunedì al venerdì. Il sabato dalle
ore 20:00 alle ore 06:00 del lunedì in modo continuativo;

3- E’  consentito  il  transito  nelle  aree  sopra  indicate  ai  soggetti
residenti, proprietari immobili, locatari con contratto registrato,
mediante rilascio pass permanente a titolo gratuito:

-Art.6-
Area di sosta riservate ai residenti/proprietari immobili

nella frazione di San Marco
o Nel periodo dal 15 giugno 2017 al 30 settembre 2017, in

forma sperimentale al fine di evitare il disagio a chi risiede
nei territori per 365 giorni l’anno ed in considerazione che
vi sono aree che per motivi oggettivi non possono essere
regolamentate come zone a traffico limitato, si stabiliscono
e si individuano le seguenti aree riservate alla sosta dei
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residenti/proprietari di immobili previo rilascio di apposito
pass stagionale a titolo gratuito:

o Settore via Pozzillo: i residenti/proprietari di immobili su
via Pozzillo nel  tratto compreso tra Piazza Luna Rossa e
strada  di  accesso  all’area  attrezzata  camper,  avranno
un’area riservata per la sosta sempre su via Pozzillo dalla
strada  di  accesso  all’area  attrezzata  Camper  fino  alla
passeggiata Pozzillo-Porto;

-Art.7-
Zona a Traffico Limitato della frazione Lago

1. E’ stabilita una Zona a Traffico Limitato dal 15 giugno 2017 al
30  settembre 2017 individuata  nell’area  delimitata  da  Via
Beato  Simeone,  coincidente con via  Giovanni  Rizzo e  da via
S.Costabile  Gentilcore,  Piazzale  Belvedere  dei  Trezeni
coincidente con via Martiri delle Foibe.

2. Nella predetta ZTL è vietato l’accesso, il transito e la sosta di
qualsiasi  veicolo:  sono  consentiti  esclusivamente  ai  soggetti
residenti,  proprietari  di  immobili,  locatari  con  contratto
registrato, medici di base di stanza nel Comune di Castellabate.

3. Il pass è rilasciato dalla Polizia Municipale in modo permanente
e previo pagamento di € 20,00. E’ possibile il rilascio di un solo
pass per nucleo familiare su cui saranno apposte n. 03 targhe e
pertanto sarà possibile l’utilizzo soltanto di una targa alla volta. 

4. A partire dal 01 gennaio 2018 i pass dovranno essere rinnovati
gratuitamente ed in caso di mancato rinnovo perderanno la loro
efficacia.

-Art.8-
Area di sosta riservate ai residenti frazione Ogliastro

Marina
1- Sono stabilite in forma sperimentale le seguenti aree riservate

alla sosta dal 15 giugno 2017 al 30 settembre 2017 coincidenti
con:
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  via Croce  
 SP  70/b  via  Alcide  De  Gasperi  slargo  esterno  alla

carreggiata. 
2- Nelle predette aree è consentita  la  sosta di  qualsiasi  veicolo

appartenente  ai  soggetti  residenti/proprietari  di  immobili,
locatari  di  immobili  con contratto registrato,  nella  frazione di
Ogliastro Marina.

3- I  pass  hanno  validità  annuale  e  sono  a  titolo  gratuito  in
considerazione  della  sperimentalità.  Ove  fosse  proseguita  il
pass avrebbe valore permanente a titolo oneroso € 20,00

-Art.9-
Zona a Traffico Limitato a Castellabate Capoluogo

4- E’ stabilita una Zona a Traffico Limitato dal 15 giugno 2017 al
30  settembre  2017 coincidente  con  via  Philoxena  e  largo
Santa Sofia. 

5- Nella predetta ZTL è vietato l’accesso, il transito e la sosta di
qualsiasi  veicolo:  sono  consentiti  esclusivamente  ai  soggetti
residenti,  proprietari  di  immobili,  locatari  con  contratto
registrato, ospiti di strutture turistiche extralberghiere in regola
con la legge regionale Campania 17/2001 nelle seguenti vie: via
Castello,  via  Veliventi,  Largo  Stella  Polare,  via  Card.  Granito
Pignatelli,  via  B.  Simeone,  trav.sa  San Eustacchio  e  I  trav.sa
Luigi Parente;

6- E’ possibile ottenere un pass per nucleo familiare con 3 targhe a
titolo gratuito.

-Art.10 –

Aree pedonali urbane permanenti e stagionali a Castellabate
Capoluogo
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1- E’ individuata a Castellabate Capoluogo l’area pedonale urbana
su via Mariano e Giuseppina De Vivo ( dallo slargo Don Nicola
Matarazzo fino alla Piazza Perrotti), via G. Murat, Piazza Perrotti
nei seguenti periodi: dal 01 aprile al 30 ottobre tutti i giorni 0 –
24; dal 01 novembre al 30 marzo solo nei fine settimana dalle
ore 19.00 del sabato alle ore 06.00 del lunedì.

2- L’area  è  controllata  elettronicamente  da  un  varco  collocato
all’altezza del chiosco/bar ( Slargo Don Nicola Matarazzo)

3- E’ garantito il transito ai soli residenti/proprietari di immobili su
Piazza Perrotti e in via Castello, via Veliventi, Largo Stella Polare,
via  Card.  Granito  Pignatelli,  via  B.  Simeone,  trav.sa  San
Eustacchio e I trav.sa Luigi Parente.

4- E’ consentito il  transito per le operazioni di carico/scarico per
attività  commerciali/locali  ivi  presenti  non  altrimenti
raggiungibili nei seguenti orari dalle ore 06:00 alle ore 12:00 e
dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

5- Ai soggetti autorizzati di cui al comma 3 è altresì consentita la
sosta, nella misura di un’autovettura per nucleo familiare ( con
la formula di utilizzo di una sola autovettura alla volta) H24.

6- Dal 15 giugno - 30 giugno dalle ore 20:00 alle ore 00:00; dal 01
luglio al 31 luglio dalle ore 20:00 alle ore 01:00; dal 01 agosto al
30 agosto dalle  ore 20:00 alle  ore 02:00  saranno vietate la
sosta  ed  il  transito  anche  su  Piazza  Perrotti.  Gli  stessi  sono
autorizzati ad accedere, transitare e sostare nella ZTL su Largo
S. Sofia ( parcheggio) e via Philoxena.

7- Il rilascio del pass è permanente ed a titolo gratuito

Art 11
Norme generali e procedure rilascio di Pass

Le seguenti categorie hanno diritto al transito in deroga in tutte le
aree ZTL e APU senza limiti di orario e di giorni ( se non stabiliti dalla
Polizia  Municipale in  ragione di  interessi  di  sicurezza stradale  )  in
ragione  della  loro  particolare  attività  di  servizio  essenziale  per  la
comunità, previo rilascio di apposito PASS a titolo gratuito: 

- Veicoli in servizio appartenenti a Forze di Polizia, A.S.L., Poste
Italiane, Vigili del Fuoco, Vigili Urbani, Enel, Telecom, Istituti di
Vigilanza e trasporto valori, Scuolabus, veicoli di soccorso per
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l’emergenza  ed  il  pronto  intervento,  veicoli  per  il  trasporto
pubblico,  veicoli  municipali,  veicoli  addetti  al  servizio  di
nettezza urbana o comunale;

- Sarà garantito il  solo transito in orari  prestabiliti  dalla Polizia
Municipale  nelle  aree  limitate  a  chi  intenda  avvalersi  di  un
posto auto in aree private non altrimenti raggiungibili,  previa
esibizione  di  apposita  dichiarazione rilasciata  dal  proprietario
delle aree da occupare (il  permesso permanente e gratuito )
sarà subordinato a verifica e rilascio di apposito contrassegno
da parte del Comando Polizia Municipale);

- Sarà  garantito  il  transito  ovunque  vi  sia  disponibilità  di  una
rimessa privata, i cui orari di transito potranno essere limitati;

- Sarà garantito il transito di qualsiasi veicolo a trazione elettrica
ad eccezione del Corso Matarazzo;

- Veicoli muniti di permesso temporaneo rilasciato dal Comando
Polizia  Municipale  esclusivamente  per  ragioni  impreviste  e
d’urgenza;

- I  pass che garantiscano anche la sosta in aree limitate sono
soggetti  a  pagamento  di  €  20,00  permanente.  Operazioni  di
sostituzione/modifica  sono  a  titolo  gratuito.  Dal  01  gennaio
2018 si procede a rinnovo gratuito dei pass al fine di verificare
la  permanenza  dei  requisiti  e  pertanto  i  pass  rilasciati
perderanno di efficacia il 31 dicembre 2017;

- I  pass  per  transiti  nelle  aree  limitate  sono  gratuiti  per
residenti/proprietari  e  categorie  particolari  già  sopra
individuate, mentre hanno un costo pari ad € 10,00 e validità
annuale per categorie residuali;

- Il  carico  e  lo  scarico  delle  merci  è  consentito,  per  mezzi  di
massa  non  superiore  a  35  quintali  nell’area  pedonale
individuata  dal  Corso  Matarazzo  nella  fasce  di  orario  sopra
indicate  con  accesso  da  Piazza  Matarazzo.  E’  possibile
autorizzare veicoli  per  carico/scarico appartenenti  alla  catena
del  freddo  nel  limite  massimo  di  50  quintali.  Il  transito  è
autorizzato tramite Pass a titolo oneroso € 10 per ogni veicolo
con validità annuale. Gli orari di carico e scarico sono sempre i
seguenti:  sul  Corso  Matarazzo  dalle  06:00  alle  9:30  e  dalle
14:00 alle ore 16:30, mentre su tutte le altre aree limitate dalle
ore 06:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.
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- E’ consentito altresì:
- per autocarri fino a 35 quintali e comunque di lunghezza

non superiore a mt.6(sei)  il  carico e  lo  scarico merci  su
piazza A. Conte il  cui accesso è consentito utilizzando la
viabilità principale ( via Garibaldi, via Roma).

- Inoltre il carico e lo scarico merci per autocarri superiori a
50  ql.  è  consentito  in  piazza  Matarazzo  e  via  Senatore
Manente.

- Per  particolari  esigenze,  il  Comando  Polizia  Municipale,
potrà eccezionalmente autorizzare operazioni  di  carico  e
scarico che non rientrino in  quelle  previste  dal  presente
articolo.

- E’  consentito  nella  ZTL  effettuare  operazioni  di  carico  e
scarico di carburante, materiale edile, materiale di risulta,
merci ingombranti, traslochi etc con automezzi con peso a
pieno carico fino a 50 quintali dalle ore 06.00 alle ore 9.30
e dalle ore 14.00 alle ore 16,30.

- Per  categorie  particolari(  artigiani,  strutture  ricettive
alberghiere ed extralberghiere, ecc) per accedere in zone
soggette  a  varco  elettronico  e  per  singoli  passaggi
potranno  essere  utilizzate  comunicazioni  semplificate
tramite mail, sms, o altri sistemi che saranno disponibili;

- Il pass per la sosta può essere rilasciato solo ai componenti
del nucleo familiare con autovetture a loro intestate;

- Il  pass è rilasciato con il  criterio del collegamento con il
veicolo.  Sarà  rilasciato  un unico  pass  per  fruire  dei  vari
settori nel caso di diverse proprietà. Massimo di 3 targhe
appartenenti  sempre  al  medesimo  nucleo  familiare  con
veicoli a loro intestati;

- Il  Comando  prima  di  rilasciare  il  pass,  verificherà:  il
possesso dei requisiti  tramite la consegna di copia di un
documento  identificativo,  la  carta  di  circolazione,  la
ricevuta di versamento, ed eventuali altri atti integrativi;

- Il  pagamento  è  stabilito  mediante  bollettino  in  conto
corrente postale o altre forme elettroniche. E’ fatto divieto
procedere al pagamento brevi manu.

-Art. 12-
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Disposizioni di attuazione
1. L’attuazione  delle  norme  contenute  nel  presente

disciplinare sarà di competenza del Responsabile di Area
Vigilanza  che  ne  decreterà  l’istituzione  mediante
l’emissione di apposite Ordinanze.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del il Vice Segretario LUCIA SAVARESE che attesta

autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco

COSTABILE SPINELLI

Vice Segretario

LUCIA SAVARESE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario

visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data 14/06/2017 e per

15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000) nella sezione Albo

OnLine presente nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma

1 della Legge N. 69 del 18/06/2009).

Santa Maria di Castellabate, 14/06/2017 Vice Segretario

LUCIA SAVARESE

Il sottoscritto Vice Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 13/06/2017, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art

134, comma 4, D.Lsg. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .......................................................................................

in qualita' di ..........................................................................................

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00124/2017 e' conforme al

documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Santa Maria di Castellabate, lì

__________________

Firma e Timbro dell'Ufficio

___________________________

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.


