
 
COMUNE DI RAVELLO 

PROVINCIA DI SALERNO 

 

Estratto:  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 134 del Reg., data 21.08.2013 

OGGETTO: Deliberazione di G.C. nr. 131 del 05.08.2013: Servizio di assistenza agli autobus 

turistici. Provvedimenti. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA 
 

Di approvare le seguenti modifiche, in via sperimentale, alla disciplina della circolazione veicolare 

in ambito comunale e della Zona a Traffico Limitato, così come attualmente istituita e vigente ai 

sensi del D.Lgs. n.285/1992 (codice della strada), con deliberazione G.C. n.68/99 (Zona a Traffico 

Limitato), deliberazioni di G.C. n. 27 del 4 luglio 2011 e n.109 del 19 luglio 2012 (sosta a 

pagamento), ed Ordinanza n°32/2012, dando atto che la nuova disciplina della circolazione 

valevole, a seguito dell’introduzione delle modifiche di cui si tratta, sarà pertanto la seguente:  

a) Nell’ambito del territorio del Comune di Ravello è in vigore la zona a traffico limitato 

che disciplina la circolazione degli autobus turistici, prevedendo il divieto di transito 

agli autobus in tutto il centro storico nei tratti con inizio dalle uscite del nuovo tunnel 

sotto Piazza Fontana, in ambedue le direzioni verso piazza Duomo, ad eccezione degli 

autobus di linea e quelli turistici preventivamente autorizzati; 

b) In via Boccaccio, nei pressi della nuova galleria, sarà consentita la fermata degli autobus 

muniti di apposita autorizzazione alla circolazione in ZTL a pagamento, con la condizione 

che le operazioni dovranno essere effettuate per il tempo strettamente necessario alla 

salita/discesa passeggeri, ed in ogni caso non dovranno durare più di dieci minuti; 

c) Le autorizzazioni di cui al punto b) saranno rilasciate dal Comando di Polizia Municipale, 

a seguito di presentazione di specifica istanza, sottoscritta dal richiedente, in cui siano 

riportate la data e l’orario di arrivo, nonché la targa e le dimensioni del veicolo, con allegata 

l’attestazione di avvenuto pagamento della tariffa prevista, secondo il seguente prospetto: 

  

Importi tariffe dovuti per l’autorizzazione all’accesso in ZTL bus finalizzato al carico e scarico 



passeggeri: 

dimensioni veicoli tariffa 

veicoli fino a 8 metri di lunghezza:  
categoria “euro 4” “Euro5”: €.15,00; 

categoria “euro 3” o categoria inferiore: €.20,00; 

veicoli da 8 a 10,33 metri di lunghezza:  
categoria “euro 4” “Euro5”: €.20,00; 

categoria “euro 3” o categoria inferiore: €.25,00; 

veicoli oltre i 10,33 metri di lunghezza: circolazione non consentita  

Precisazioni Modalità utilizzo pass 

- In caso di richiesta di autorizzazione presentata da attività di ristorazione con sede a Ravello, 

inerente l’accesso di veicolo adibito al trasporto di passeggeri (categoria Euro 4 o Euro 5) con 

prenotazione di pasto, sarà possibile fruire della tariffa agevolata di Euro € 10,00 (oppure, in caso 

di veicolo di categoria Euro 3 o inferiore: € 15,00) ; 

- Il pagamento di un pass autorizza un solo transito; 

- Il pagamento della tariffa potrà essere effettuato, alternativamente, mediante versamento su conto 

corrente postale n° 13658844, oppure bonifico a mezzo IBAN IT51A0103076030000000539001, 

riportando quale causale “autorizzazione al transito in ZTL bus targa___________ del giorno 

_________, alle ore______________.” 

- Per un limitato periodo in fase di prima applicazione del presente provvedimento potrà essere 

consentito il pagamento con tagliandi prepagati, fermo restando la necessaria autorizzazione al 

transito, che dovrà essere acquisita con le procedure sopra richiamate; 

d) L’autorizzazione alla circolazione ed alla fermata dovrà essere esposta nel veicolo in 

modo ben visibile per tutta la durata del transito e/o della sosta, anche se questa avviene nei 

parcheggi privati esistenti in detta area; 

e) In caso di accertata inottemperanza all’obbligo di pagamento della tariffa dovuta e/o di 

mancata esposizione dell’autorizzazione, il personale della Polizia Municipale provvederà 

ad irrogare la sanzione prevista dall’art.158, comma 2, lett.l) e dall’art.159, comma 1, lett.b) 

del D.Lgs. n.285/1992, con conseguente rimozione del veicolo." 

  

Si sottolinea che le operazioni di carico e scarico passeggeri, nell’area nei pressi della nuova 

galleria, potranno avvenire con un solo veicolo per volta. Pertanto le richieste di autorizzazione, che 

dovranno pervenire con il necessario anticipo, allo scopo di consentire la migliore programmazione 

dei flussi in arrivo e partenza dal punto di vista della fluidità e della sicurezza della circolazione, 

potranno essere inviati (preferibilmente) agli indirizzi di posta elettronica urp@comune.ravello.sa.it 

oppure ztlbusravello@gmail.com, oppure al numero di fax 089.8586275. 
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