
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 36 DEL 27/02/2017 

  
OGGETTO: GESTIONE CIRCOLAZIONE AUTOBUS TURISTICI E SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 
SEMAFORICA VIACON. DESTINAZIONE OBIETTIVO E SPESA 
           
 L’anno   il giorno  ventisette   del mese di febbraio     alle ore 13,10 con prosieguo, nella Sede Muncipale, convocata nei 
modi e nei termini di legge,  si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI

SALVATORE DI MARTINO  SINDACO  SI 
SALVATORE DI PALMA  ASSESSORE  SI 
NATALIA PINTO  ASSESSORE  NO 

 
Il Sindaco   Avv. Salvatore Di Martino   assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) del  D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa   Lucia Loredana La Rocca .



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la  proposta  del  Sindaco  ad  oggetto:  “Gestione  circolazione  autobus 
turistici  e  sistema  di  videosorveglianza  semaforica  Viacon.  Destinazione 
obiettivo e spesa”, che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente 
atto;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs.n.267/2000;

Visti i pareri, acquisiti sulla proposta di deliberazione,  di regolarità tecnica e di regolarità 
contabile, favorevolmente espressi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell’art.  
147  bis,  comma  1,  del  T.U.E.L.  approvato  con  D.L.gs.  18/08/2000.  n.  267,  dal 
Responsabile  del  Servizio  di  Polizia  Municipale  e  dal  Responsabile  del    Servizio 
“Finanziario”;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espresso con le modalità e le forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa che 
precede;

2. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Gestione 
circolazione autobus turistici e sistema di videosorveglianza semaforica 
Viacon. Destinazione obiettivo e spesa”.

3.  Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime, 
immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs.267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

    GIUNTA COMUNALE   
    CONSIGLIO COMUNALE

 
 

Oggetto: Gestione  circolazione autobus turistici  e  sistema di  videosorveglianza semaforica  Viacon. 
Destinazione obiettivo e spesa 

 
ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

II Responsabile del Servizio

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

II Responsabile del Servizio



PREMESSO:
• che l’art.3 del D. Lgs. n° 285/92 (Codice della Strada) prevede espressamente la possibilità 

di disciplinare la Zona a Traffico Limitato (ZTL) che viene definita "area in cui l’accesso e 
la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite ed a particolari categorie di utenti e 
di veicoli;

• che l’art.7 comma 9 del D. Lgs. n° 285/92 (Codice della Strada) e la circolare del Ministero 
dei  LL.PP.  n.3816  del  21/7/97  prevedono  la  facoltà  di  sottoporre  ad  un  sistema  di 
tariffazione adeguato e coerente con i servizi resi agli interessati;

• che  con  precedente  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.68/99,  e  ss.mm  e  ii.,  relativa 
all’istituzione,  ai  sensi  dell’art.7,  comma 9,  del  D.  Lgs.  n.285/1992, di  Zone a Traffico 
Limitato, in territorio urbano di Ravello, sono state individuate 6 diverse aree del territorio 
comunale in cui la circolazione e la sosta è consentita soltanto a determinate categorie di 
veicoli;

• che con precedente deliberazione di Giunta Comunale n° 17 del 10.02.2016, dando seguito a 
quanto disposto con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 131 del 5 agosto 2013, n. 134 
del 21 agosto 2013, n. 27 del 14.02.2014 e n. 28 del 20.03.2015, sono state approvate le 
necessarie modifiche alla disciplina della circolazione veicolare in ambito comunale e della 
Zona a Traffico Limitato, allo scopo di regolamentare la circolazione degli autobus turistici 
nel  territorio  comunale  di  Ravello,  mediante  istituzione  e  delimitazione  di  una  Zona 
all’interno  della  quale  l’accesso  degli  autobus  non  è  consentito,  senza  il  rilascio  di 
un’autorizzazione preventiva;

• che con Ordinanza Comunale n.54 del 14/08/2014 è stata disciplinata la circolazione e la 
sosta dei veicoli nell’ambito del territorio comunale, adeguando lo stesso dispositivo, tra 
l’altro,  alle  direttive  contenute  nelle  citate  deliberazioni  di  Giunta  Comunale  n  131/13, 
134/13, 27/14, 28/15 e 17/16, con riferimento al transito degli autobus turistici nel territorio 
comunale;

• che con la richiamata Deliberazione di Giunta Comunale n°17/2016 si disponeva altresì di 
destinare  al  Responsabile  della  Polizia  Municipale  l’obiettivo  di  procedere  ad  affidare 
all’esterno il  servizio di  ausilio  alle  manovre degli  Autobus turistici  per  il  transito  e  le 
operazioni di carico scarico passeggeri;

CONSIDERATO che  il  crescente  flusso  di  turisti  in  arrivo  a  Ravello  con  veicoli  di  grandi 
dimensioni (autobus e minibus) diventa sempre più difficilmente conciliabile con le esigenze di 
fluidità  e  sicurezza  della  circolazione,  date  le  ridotte  dimensioni  delle  arterie  viarie,  se  non 
diversamente regolamentato;

PREMESSO, altresì che:
• il Comune di Ravello è fornito di un apposito sistema di videosorveglianza/telecontrollo per 

la disciplina della circolazione veicolare lungo la strada provinciale Ravello-Castiglione, ex 
SR 373, che dalla SS. 163 conduce al centro città ed al valico di Chiunzi, e che, in special 
modo  durante  la  lunga  stagione  turistica,  dagli  inizi  della  primavera  fino  al  mese  di 
novembre, interessa una utenza veicolare di rilievo per quantità e tipologia;

• il sistema ha, fino ad oggi, consentito una gestione efficiente ed efficace degli importanti 
flussi veicolari lungo il tratto di strada interessato, con particolare riferimento ai numerosi 
autobus turistici in transito;

• tale impianto riveste estrema importanza ai fini della circolazione veicolare per tutto il tratto 
di strada che conduce sia al Comune di Ravello che al Comune di Scala con conseguenti 



gravissimi danni, in caso di interruzione, all'immagine turistica di detti comuni oltre alle 
potenziali conseguenze che potrebbero derivarne anche in termini di Ordine Pubblico;

• l'impianto in parola è dotato di sofisticate apparecchiature con conduzione a fibre ottiche, 
con conseguente costante esigenze di interventi di assistenza e manutenzione;

• è intenzione di questa Amministrazione porre in essere tutti gli accorgimenti ed i correttivi 
necessari per continuare a fruire appieno dei benefici del sistema in argomento, attraverso un 
costante  e  continuo  miglioramento  dello  stesso,  allo  scopo  di  ottenere  risultati  sempre 
migliori in termini di efficacia e di efficienza, anche mediante un servizio di monitoraggio e 
controllo costante e quotidiano del sistema di videosorveglianza, mediante l’affidamento a 
ditta esterna di tale servizio, come fatto durante gli anni scorsi;

• con deliberazione della Giunta Comunale n°18 del 10/02/2016 riportante oggetto: “Sistema 
di  videosorveglianza  e  gestione  semaforica  da  remoto  dei  flussi  veicolari  sulla  strada 
provinciale ex ss373. Provvedimenti” si destinava al Responsabile della Polizia Municipale 
l’obiettivo  di  procedere  ad  affidare  all’esterno  il  servizio  di  monitoraggio  e  controllo 
costante e quotidiano del sistema di videosorveglianza “Viacon” per la gestione da remoto 
della circolazione degli autobus turistici;

RICHIAMATA, pertanto, la citata deliberazione di Giunta Comunale n° 17 del 10.02.2016, con la 
quale è stato disposto:

…omissis… 
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,  a  seguito  di  presentazione  di  
specifica istanza da parte del richiedente, in cui siano riportate la data e l’orario di arrivo,  
nonché  la  targa  e  le  dimensioni  del  veicolo,  mediante  utilizzo  di  apposita  piattaforma  
informatica on-line per la calendarizzazione dei transiti ed il pagamento dei corrispettivi,  
all’indirizzo  www.ravellozetapass.it,  con  il  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 – Agevolazioni - Modalità utilizzo pass

http://www.ravellozetapass.it/


- 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);
- In caso di trasporto di turisti con bagagli, ospiti presso le strutture alberghiere di Ravello, il  
transito degli autobus potrà avvenire senza pagamento di tariffa, ma sarà in ogni caso obbligatoria  
la richiesta di autorizzazione al Comando;
- In caso di trasporto di turisti da parte di aziende di trasporto con sede in Costiera Amalfitana,  
sarà applicato uno sconto del cinquanta per cento delle tariffe;
- In caso di trasporto di turisti da parte di aziende titolari di autorizzazione al noleggio autobus  
con conducente rilasciate dal comune di Ravello, il transito degli autobus potrà avvenire senza  
pagamento di tariffa, ma sarà in ogni caso obbligatoria la richiesta di autorizzazione al Comando;
- Il pagamento della tariffa potrà essere effettuato, alternativamente, tramite pagamento on line  
(sito  www.ravellozetapass.it)  con  carta  di  credito,  oppure  mediante  bonifico  a  mezzo  IBAN  
________________________,  intestato  a  Comune  di  Ravello  riportando  quale  causale  
“autorizzazione  al  transito  in  ZTL  bus  targa___________  del  giorno  _________,  alle  
ore______________.”

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.”;

…omissis… 

PRESO ATTO che  il  periodo di  sperimentazione dei  dispositivi  inerenti  la  circolazione sopra 
richiamati, avviati durante gli anni scorsi, e ripetuto durante le ultime stagioni turistiche, ha avuto 
positivo  riscontro,  consentendo  di  conciliare  le  primarie  esigenze  di  fluidità  e  sicurezza  della 
circolazione veicolare e pedonale con il crescente flusso di turisti in arrivo a Ravello con veicoli di 
grandi dimensioni (autobus e minibus);

RITENUTO,  alla luce di quanto sopra, che i  due servizi anzi descritti,  in considerazione delle 
affinità di competenze, possano essere oggetto di un unico affidamento a ditta esterna;

VALUTATA,  pertanto,  l’opportunità  di  destinare  al  Responsabile  della  Polizia  Municipale 
l’obiettivo  di  procedere  ad  affidare  all’esterno  i  servizi  di  ausilio  alle  manovre  degli  Autobus 
turistici per il transito e le operazioni di carico scarico passeggeri, ed il servizio di monitoraggio 
costante e quotidiano del sistema di videosorveglianza VIACON ad unico affidatario, al fine di 
coniugare  i  principi  di  efficienza,  efficacia  ed  economicità  cui  devono  essere  improntati  i 
procedimenti amministrativi;
RITENUTO,  altresì,  dover destinare la  spesa di  € 80.000,00, oltre  IVA, per l’affidamento del 
servizio complessivo di che trattasi;
VISTO  il Capitolato Tecnico, che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto 
(All. “A”); 
VISTO:

 il D.Lgs. n.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
 il D.Lgs. n.267/2000;

http://www.ravellozetapass.it/


Si propone di

DELIBERARE

1)  di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2)  di  stabilire che  la  circolazione nel  territorio  di  Ravello sarà disciplinata come di  seguito 

riportato:

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, a seguito di presentazione di 
specifica istanza da parte del richiedente, in cui siano riportate la data e l’orario di 
arrivo,  nonché  la  targa  e  le  dimensioni  del  veicolo,  mediante  utilizzo  di  apposita 
piattaforma informatica on-line per la calendarizzazione dei transiti ed il pagamento 
dei corrispettivi, all’indirizzo  www.ravellozetapass.it, con il 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 5” “Euro 6”: €.15,00;
categoria “euro 4” o categoria inferiore: 
€.20,00;

veicoli da 8 a 10,33 metri di lunghezza: 
categoria “euro 5” “Euro 6”: €.24,00;
categoria “euro 4” o categoria inferiore: 
€.28,00;

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

Precisazioni – Agevolazioni - 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 5 o Euro 6) con 
prenotazione di pasto, sarà possibile fruire della tariffa agevolata di Euro € 10,00 (oppure, in caso di 
veicolo di categoria Euro 4 o inferiore: € 15,00);
-  In  caso di  trasporto di  turisti  con bagagli,  ospiti  presso le  strutture alberghiere di  Ravello,  il  
transito degli autobus potrà avvenire senza pagamento di tariffa, ma sarà in ogni caso obbligatoria la 
richiesta di autorizzazione al Comando;
- In caso di trasporto di turisti da parte di aziende di trasporto con sede in Costiera Amalfitana, sarà 
applicato uno sconto del cinquanta per cento delle tariffe;
- In caso di trasporto di turisti da parte di aziende titolari di autorizzazione al noleggio autobus con 
conducente  rilasciate  dal  comune  di  Ravello,  il  transito  degli  autobus  potrà  avvenire  senza 
pagamento di tariffa, ma sarà in ogni caso obbligatoria la richiesta di autorizzazione al Comando;

http://www.ravellozetapass.it/


- Il pagamento della tariffa potrà essere effettuato, alternativamente, tramite pagamento on line (sito 
www.ravellozetapass.it)  con  carta  di  credito,  oppure  mediante  bonifico  a  mezzo  IBAN 
________________________,  intestato  a  Comune  di  Ravello  riportando  quale  causale 
“autorizzazione  al  transito  in  ZTL  bus  targa___________  del  giorno  _________,  alle 
ore______________.”

a) 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;

b) 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;

3) di approvare l’allegato Capitolato Tecnico (All.”A”),  “Servizio complessivo di gestione di  
prenotazioni di transito e di ausilio alle manovre dedicato alla circolazione degli autobus  
turistici ed alle relative operazioni di carico scarico passeggeri”;

4) di destinare al Responsabile della Polizia Municipale l’obiettivo di procedere ad affidare 
all’esterno il  servizio di  ausilio  alle  manovre degli  Autobus turistici  per  il  transito  e  le 
operazioni di carico scarico passeggeri, con le condizioni riportate nel capitolato di cui al 
precedente punto 3);

5) di destinare, per l’affidamento del servizio di che trattasi, la presunta spesa di € 80.000,00 
oltre IVA, con imputazione  come segue:

        cap. 8757 cod  07.01.01.03.02 € 72.000,00
        cap. 8755 cod 07.01.01.03.02 €25.600,00 
       del redigendo  Bilancio di previsione;
6) di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, resa nei modi e forme di legge, 

la presente immediatamente eseguibile, ex art.134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000, stante 
l’urgenza

http://www.ravellozetapass.it/


OGGETTO:  Gestione  circolazione  autobus  turistici  e  sistema  di  videosorveglianza  semaforica 
Viacon. Destinazione obiettivo e spesa 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Artt. 49 comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000  

 Il  Responsabile del Servizio “AREA POLIZIA MUNCIPALE ”,  in ordine alla regolarità tecnica 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME

PARERE TECNICO POSITIVO 

Li  02/03/2017                       Il Responsabile del Servizio
Dott. Biagio Cipolletta 

Parere di regolarità  contabile    
Artt.49- comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000  

 Il Responsabile del Servizio “Finanziario”, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME

PARERE CONTABILE POSITIVO 

Li  02/03/2017                       Il Responsabile dell’Area
Antonella Gambardella 

Il proponente Sindaco 
Salvatore Di Martino 

_____________________________
firma

                                                                                                                                                



Letto, approvato e sottoscritto
 

 Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Avv. Salvatore Di Martino F.to Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Su attestazione del responsabile della pubblicazione si certifica che copia della presente deliberazione è  
stata pubblicata, in data Odierna, per rimanervi per  15  giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di  
questo  Comune  (www.comune.ravello.sa.it)  accessibile   al  pubblico  (art.32,comma  1,  L.18/06/2009 
N.69),   nonché  nell’albo pretorio-on line dell’Ente.

Inoltre  la  presente  deliberazione  è  stata  comunicata  in  elenco,  con  posta  elettronica,  ai  capogruppo 
consiliari (Art.125 D.Lgs .267/2000).

Il Responsabile della pubblicazione
F.to 

Ravello 06/03/2017 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si certifica che

- La presente deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 
4, del D.Lgs. n.267/2000.

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva con la pubblicazione, per decorrenza dei termini ai 
sensi dell’art.134, comma 3,  del D.Lgs n.267/2000

 
Ravello, 06/03/2017 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 

 

 E’ copia conforme all’originale
                          Il Segretario Comunale 
              Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 
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