
COPIA

ORDINANZA

N. 13 DEL 20/06/2022

OGGETTO: Disciplina generale della circolazione stradale.

RITENUTO necessario disciplinare in maniera organica la sosta ed il transito dei veicoli nel
territorio Comunale;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 68/99 con la quale sono state istituite Zone a Traffico Limitato;

VISTE le deliberazioni di G.C. n. 27 del 4 luglio 2011 e n. 109 del 19 luglio 2012 con le quali si
stabiliscono i criteri per la gestione delle aree di sosta a pagamento e le relative tariffe, nonché le
modalità da utilizzarsi per l'esazione delle relative tariffe, che potrà avvenire tramite apparecchiature
elettroniche per il controllo del tempo di stazionamento delle autovetture oppure mediante tagliandi
"gratta e sosta";

VISTO il nulla osta rilasciato in data 16/07/2012 dalla Provincia di Salerno, in qualità di Ente
proprietario della strada ex SS SR 373 (strada provinciale ricadente all'interno del centro abitato),
per l'istituzione di parcheggi a tempo;

VISTA la concessione n .313002 rilasciata in data 17.07.2013 dalla Provincia di Salerno, in qualità
di Ente proprietario della strada ex SS SR 373 - tratto uscita ovest della Nuova Galleria - (strada
provinciale ricadente all'interno del centro abitato), per l'istituzione di parcheggi a tempo;

VISTE le deliberazioni di G.C. n .134/13 e n. 27/14 e successive modifiche ed integrazioni, con le
quali è disciplinata la circolazione degli autobus turistici nell'ambito del territorio comunale, con le
limitazioni del caso;

VISTA l’autorizzazione del 26.06.2012 della Provincia di Salerno, ricevuta al protocollo di
quest’Ente al n.0005315 il 03.07.2012, relativa alla realizzazione di un sito di stoccaggio rifiuti sulla
S.P. 1 al km 2+000 circa;

VISTI i precedenti provvedimenti in materia di circolazione stradale e di quiete pubblica, con
particolare riferimento alle Ordinanze Sindacali n. 54/2014, n. 25/2016, n. 30/2016 e n. 22/2017 e n.
34/2018;



VISTA la deliberazione di G.C. n .56 del 15.04.2022, di disciplina della sosta veicolare e istituzione
tariffe ponderate;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO il Regolamento Comunale per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni
amministrative per violazione di regolamenti comunali e di ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti,
approvato con delibera di G.C. n. 13 del 28.02.2002;

CONSIDERATO necessario, alla luce di sopraggiunte esigenze e valutazioni da parte
dell'Amministrazione Comunale, apportare modifiche alla disciplina della sosta e della circolazione
vigente nell'ambito del territorio di Ravello;

RITENUTO pertanto opportuno e doveroso dare riscontro agli indirizzi politici impartiti e quindi
procedere a disciplinare la sosta ed il transito dei veicoli nelle aree interessate, apportando modifiche
a quanto disposto con precedenti analoghi provvedimenti;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il testo del Nuovo
Codice della Strada;

Al fine di prevenire le violazioni delle norme sulla circolazione stradale, tutelare la pubblica

incolumità, preservare il territorio comunale e salvaguardare i monumenti,

ORDINA

Per i motivi di cui in narrativa, la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno del territorio
Comunale di Ravello sono così disciplinate:

ZONE A TRAFFICO LIMITATO

In esecuzione della delibera di G.C n. 68/99 è istituita una Zona a Traffico Limitato nelle seguenti
aree:

1. Via Gioacchino D'Anna, Piazza San Giovanni del Toro, Via Santa Margherita, Via San
Giovanni del Toro, Via dell'Episcopio - ZTL- 1 (Varco elettronico A);

2. Via Lacco, Piazzetta Andrea Mansi, Via S. Martino (tratto compreso tra civico 1 e civico
28), Via San Trifone, Via Casa Bianca, Via Teresa Masullo - ZTL- 2;

3. Via Giovanni Boccaccio (con inizio dal tratto sottostante il tunnel che conduce a Piazza
Duomo) Piazza Duomo, Via dei Rufolo, Via Trinità - ZTL- 3 (Varco elettronico B);

4. Via Gradillo, Via Roma, Via Madonna dell'Ospedale, via Bartolmeno da Foggia, via
Costantino Rogadeo - ZTL - 4 (Varco elettronico D);

5. Via Bizantina ZTL - 5;
6. Via San Martino (da civico 30 alla fine), Via XXV Aprile - ZTL - 6;
7. Via della Marra (da Piazza Duomo all'incrocio con la rampa Bonaventura Gambardella) -

ZTL - 7 (Varco elettronico C).



Entro tali aree sarà consentito, previa autorizzazione, il transito ai veicoli dei soli residenti, dei
proprietari e possessori di immobili nella zona limitata, alla clientela degli alberghi, veicoli diretti
al parcheggio o garage privati, nonché a quanti esercitano stabilmente un'attività, arte o professione
nella zona soggetta a limitazione, oppure effettuano la fornitura di merci deperibili che non sarebbe
possibile trasferire senza il necessario accesso all'area così individuata.
In particolare, si rinvia a quanto disposto con specifica Ordinanza, per la disciplina in dettaglio
della circolazione veicolare all'interno delle ZTL dotate di varco telematico con rilevazione
automatica dei transiti non autorizzati, in corrispondenza di:
VARCO A - Piazza Fontana (ingresso via D'Anna, doppio varco in entrata e uscita per monitorare
tempi di permanenza);
VARCO B - Via Boccaccio (ingresso Piazza Duomo, solo direzione da via Boccaccio a Piazza
Duomo);
VARCO C - Via della Marra (ingresso Piazza Duomo);
VARCO D - Via Gradillo.

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA SOSTA DEI VEICOLI – TARIFFE
PARCHEGGI A PAGAMENTO:

VIA GIOVANNI BOCCACCIO

Tratto sottostante il tunnel che conduce a Piazza Duomo:
- divieto di circolazione permanente per tutti i veicoli, eccetto gli autorizzati al transito in ZTL;
- divieto di sosta permanente lato sx;
- lato destro, in area opportunamente segnalata e delimitata, n. 6 (sei) stalli riservati ai taxi titolari di
autorizzazioni rilasciate dal Comune di Ravello n. 6 (sei) stalli riservati a diversamente abili e n.1
(uno) stallo riservato alle Forze dell’Ordine e/o Comune di Ravello;

Area “Largo Boccaccio” divieto di sosta con rimozione eccetto:
in corrispondenza del civico 4 di via Boccaccio, è individuata un'area di manovra, opportunamente

delimitata, con idonea segnaletica stradale per il divieto di sosta e fermata;

dal civico 4 al civico 6 di via G. Boccaccio, immediatamente a ridosso dell'area di manovra bus:
- n. 1 (uno) stallo riservato alla fermata degli autobus di linea, per salita e discesa passeggeri;
- n. 2 (due) stalli di sosta riservati: dalle ore 06:00 alle ore 09:30 al carico e scarico merci -

dalle 09.30 alle 24:00 ai servizi di noleggio con conducente per salita/ discesa passeggeri e
navette dei parcheggi privati;

- n. 2 stalli per carico /scarico bagagli clientela diretta agli alberghi della durata max di 15
minuti, con esposizione ora di arrivo.

TRATTO COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON VIA DELLA REPUBBLICA ED IL
NUOVO TUNNEL

LATO VALLE:
Divieto di sosta permanente intero tratto.

LATO MONTE:



dall'incrocio con Via Della Repubblica fino all'intersezione con la SP 1, aree di sosta come di
seguito indicato:
dal civico 7 al civico 13, dalle ore 08:00 alle ore 22:00 sosta consentita per 30 minuti al costo orario
€ 1,00 ed € 0,50 per cittadini residenti nel Comune di Ravello - dalle ore 22:00 alle ore 08.00 sosta
gratuita;
dal civico 13 al civico 23, divieto di sosta e di fermata. In detto tratto, in area opportunamente
segnalata, sarà consentita la sosta/fermata del veicolo in dotazione all'Ufficio Postale e/o portavalori
dalle ore 8:00 alle 14:00 - dalle 14:00 alle ore 08:00 e in orari di chiusura dell’ufficio postale sosta
consentita come al primo punto;
dal civico 23 fino all'ingresso del garage proprietà Avino, dalle ore 08:00 alle ore 22:00 sosta
consentita per 30 minuti al costo orario € 1,00 ed € 0,50 per cittadini residenti nel Comune di
Ravello - dalle ore 22:00 alle ore 08.00 sosta riservata agli autoveicoli autorizzati muniti di
contrassegno;

- n. 1 stallo rosa adibito alla sosta, 0-24 dei veicoli delle donne in gravidanza o di genitori con
bambini fino a due anni di età, con obbligo esposizione contrassegno;

- dalle ore 08:00 alle ore 22:00 sosta consentita per 30 minuti al costo orario € 1,00 ed € 0,50 per
cittadini residenti nel Comune di Ravello;

- n. 1 stallo di sosta riservato alla farmacia max 20 minuti, con esposizione ora di arrivo, negli
orari di chiusura sosta consentita come al primo punto;
dall’ingresso del garage proprietà Avino al nuovo tunnel:

- dalle 00:00 alle 24:00 è consentita la sosta gratuita ai soli veicoli dei residenti muniti di
contrassegno a pagamento Rl - ZTL 3 e zona B (Via G. Boccaccio, civici fino all’incrocio con il
nuovo tunnel, via Orso Papice e via Dell’Annunziata, da Piazza Duomo fino all’incrocio con via
Nevile Reid, via Nevile Reid) con obbligo di esposizione dell'autorizzazione residenti prima auto. In
dette aree è vietata la sosta a tutte le altre categorie di veicoli.

RAMPA SPERIMENTALE di Collegamento tra Via Boccaccio e Via Della Repubblica
(Auditorium)

Sulla Rampa: divieto assoluto di transito pedonale e divieto di sosta e di fermata.

E’ consentito il doppio senso di circolazione da e per Via della Repubblica.

Dal Nuovo Tunnel in direzione Piazza Duomo, senso unico di marcia ad eccezione autobus e veicoli

di massa complessiva superiore a 6,5t e/o autorizzati.

Da Piazza Duomo in direzione Nuovo Tunnel, senso unico di circolazione percorrendo Via della

Repubblica, con relativo divieto di accesso per via Boccaccio.

Via G. Boccaccio dal civico 31 sino al civico 65, dalle ore 00:00 alle 24:00 sosta riservata secondo

le seguenti modalità:

- residenti prima auto: sosta gratuita;
- residenti seconda auto - residenti storici - titolari di esercizi commerciali - proprietari di

immobili in regola con l’abbonamento;
- divieto di sosta per tutte le altre categorie di veicoli.

Via G. Boccaccio, dal civico 67 fino all'incrocio con Via XXV Aprile, dalle 00:00 alle 24:00 sosta

riservata secondo le seguenti modalità:

- residenti prima auto sosta gratuita;

- residenti seconda auto – residenti storici - lavoratori - titolari di esercizi commerciali

proprietari di immobili, in regola con l’abbonamento;



- tariffa giornaliera riservata alle attività turistiche € 24.00.

Nell’ultimo tratto in corrispondenza del cimitero comunale, in area opportunamente segnalata, posti

con sosta gratuita dalle ore 08:00 alle ore 20:00 per la durata massima di 1 (uno) ora, con obbligo di

esposizione disco orario - dalle 20:00 alle 08:00 sosta gratuita.

Slargo nei pressi dell'intersezione con via XXV Aprile, divieto di sosta per fermata bus locale e di

linea dalle ore 7:00 alle ore 22:00 - dalle ore 22:00 alle ore 7:00 sosta consentita ai veicoli dei

residenti muniti di contrassegno R1 ed R2.

VIA SAMBUCO

Dall'incrocio con Via XXV Aprile fino al civico 44, dalle 08:00 alle 20:00 sosta a pagamento

secondo le seguenti tariffe:

- tariffa ordinaria € 4,00 per ogni ora o frazione;

- residenti prima auto sosta gratuita;

- residenti seconda auto – residenti storici -titolari di esercizi commerciali e proprietari o

conduttori di immobili – lavoratori € 0,50 all’ora (minimo 3 ore) o altre forme di

pagamento in abbonamento;

- tariffa giornaliera riservata alle attività turistiche € 24.00;

dalle ore 20:00 alle ore 08.00 sosta riservata agli autoveicoli autorizzati muniti di contrassegno.

Via Sambuco di fronte al civico 37, n. 2 (due) posti auto riservati ai veicoli al servizio delle

persone con limitata od impedita capacità motoria munite dello speciale contrassegno di cui all'art.

188 del Codice della Strada;

fra il civico 8 ed il civico 14, in area opportunamente segnalata area manovra bus di linea e bus

locali;

fronte civico 59, in area opportunamente segnalata: area di manovra bus locali.

VIA VALICO DI CHIUNZI/SP 1

Nella piazzola posta a valle, in area opportunamente segnalata, sosta riservata ai veicoli per lo
stoccaggio dei rifiuti.

TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON LA VIA VALICO DI CHIUNZI - SP
1 ED IL CIVICO 6 DI VIA XXV APRILE

LATO MONTE:
Divieto di sosta e fermata.

LATO VALLE dalle 00:00 alle 24:00 sosta consentita secondo le seguenti modalità:

- residenti prima auto ZTL 6 sosta gratuita;

- residenti seconda auto ZTL 6 e possessori di immobili ZTL 6, in regola con il pagamento e/o

abbonamento;

- in area opportunamente segnalata, n. 2 stalli di sosta gratuita max 30 minuti, con esposizione

disco orario in orari di apertura del cimitero comunale, fuori da questi orari sosta consentita

come ai punti precedenti.



TRATTO COMPRESO TRA IL CIVICO 6 E L’AREA DI MANOVRA ANTISTANTE
L’OSSARIO DEL CIMITERO COMUNALE

- Divieto di sosta permanente, ambo i lati, ad eccezione dei veicoli muniti di contrassegno

rilasciato ai residenti ZTL 6 - prima auto e motocicli/ciclomotori - residenti ZTL 6 muniti di

contrassegno;

- spazio antistante l'ossario area di manovra con divieto di sosta 0-24 ad eccezione di n. 3 stalli

motocicli/ciclomotori muniti di autorizzazione ZTL 6.

VIA S. MARTINO

Divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli eccetto i veicoli dei residenti ed autorizzati diretti alle
aree di sosta private, aventi larghezza inferiore a mt.1,50.

VIA DELLA REPUBBLICA

LATO MONTE:

dall'incrocio con Via G. Boccaccio e sino a 5 metri dall’innesto con la Rampa Auditorium stalli per

la sosta a pagamento dei motocicli e ciclomotori, con le seguenti tariffe:

- dalle ore 08:00 alle ore 24:00 tariffa ordinaria di € 1,50 ogni ora;

- tariffa intera giornata: € 8,00 (per giorno di calendario);

- tariffa agevolata lavoratori € 2,00 (per giorno di calendario);

- sosta gratuita per residenti, proprietari di immobili e titolari di attività commerciali;

dalle ore 24:00 alle ore 08:00 sosta riservata ai motocicli e ciclomotori autorizzati muniti di

contrassegno;

di fronte al civico n. 8, area di manovra con divieto di sosta e n. 1 stallo di sosta riservato al carico e

scarico bagagli della clientela diretta alle strutture ricettive per max 15 minuti con indicazione orario

di arrivo;

a 5 mt dall’uscita della rampa Auditorium sino al tornante di via Crocelle, in aree opportunamente

segnalate, dalle ore 08:00 alle ore 24:00 sosta a pagamento con le seguenti tariffe:

- tariffa ordinaria di € 4,00 per ogni ora o frazione;

- sosta gratuita residenti prima auto;

dalle ore 24:00 alle ore 08.00 sosta riservata agli autoveicoli autorizzati muniti di apposito

contrassegno;

- n. 2 (due) stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio delle persone con limitata od impedita

capacità motoria munite dello speciale contrassegno di cui all'articolo 188 del codice della

strada;

LATO VALLE:

divieto di sosta permanente, con realizzazione di percorso pedonale mediante segnaletica

orizzontale.



PARCHEGGIO AUDITORIUM negli stalli all'interno dei blocchi garage sosta a pagamento come

le seguenti tariffe:

- dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 24:00 € 3,00 per ora;

- dalle ore 12:00 alle 17:00 € 4,00 per ora;

- dalle ore 24:00 alle 8:00 € 1,00 per ora;

- sosta (Matrimoni e altro) con possibilità della riserva dei posti previo pagamento della tariffa

oraria maggiorata del 50%;

- tariffa giornaliera (24 ore) € 24,00;

- dalle ore 08:00 alle ore 10:30 sosta gratuita per i residenti R1 previo ingresso con card

magnetica;

- dalle ore 18:30 alle ore 24:00 sosta a tariffa agevolata di € 1,00 per i residenti R1, previo

ingresso con card magnetica (escluso festivi, pre-festivi ed eventi).

Nelle suddette aree sono escluse categoricamente agevolazioni tariffarie e permessi gratuiti, ad

eccezione di:

- autorizzazioni alla sosta gratuita di veicoli rilasciate dall’Ufficio Polizia Locale, in deroga

alle disposizioni della presente ordinanza, a persone incaricate di pubbliche funzioni e servizi

(Istituzioni, Organi dello Stato, Enti Pubblici, personalità diplomatiche, partecipanti eventi

patrocinati dal Comune di Ravello) a tariffa agevolata o gratuita.

DALL’INCROCIO CON LA PEDONALE VIA CROCELLE FINO ALL’INCROCIO CON
PIAZZA MONS. PANTALEONE AMATO

LATO VALLE:

Divieto di sosta permanente.

LATO MONTE: dalle ore 08:00 alle 24:00, è consentita la sosta a pagamento secondo le seguenti

tariffe:

- tariffa ordinaria di € 4,00 per ogni ora o frazione;

- residenti prima auto: sosta gratuita;

- residenti seconda auto - residenti storici - titolari di esercizi commerciali - proprietari di

immobili, lavoratori € 0,50 all’ora (min. 3 ore) o altre forme di pagamento in abbonamento;

- tariffa giornaliera riservata alle attività turistiche € 24,00;

dalle ore 24:00 alle ore 08.00, sosta riservata agli autoveicoli autorizzati muniti di apposito

contrassegno.

Nei pressi del civico 42, n. l (uno) posto auto riservato ai veicoli al servizio delle persone con

limitata od impedita capacità motoria munite dello speciale contrassegno rilasciato ai sensi

dell’art.188 del C.d.S.;

Nei pressi dell’incrocio tra via Della Repubblica e via Orso Papice, stalli riservati alla sosta gratuita
dei motocicli e ciclomotori;

PIAZZA MONS. PANTALEONE AMATO (S. COSMA)

Divieto di circolazione e di sosta permanente, in deroga sarà consentito il transito, previa



autorizzazione, ai residenti ed ai titolari di attività all’interno dell’area.

Dall'incrocio con piazza Mons. Pantaleone Amato sino all'incrocio con via Gradoni:

- nello slargo Belvedere n. 2 posti auto riservati ai veicoli al servizio delle persone con limitata

od impedita capacità motoria munite dello speciale contrassegno rilasciato ai sensi

dell’art.188 del C.d.S.;

- n. 3 (tre) posti auto riservati ai residenti R1;

- aree di sosta gratuita per motocicli.

Di fronte al civico 27, fino all’incrocio con via Torello, dalle ore 08:00 alle 20:00, sosta a

pagamento secondo le seguenti tariffe:

- tariffa ordinaria di € 4,00 per ogni ora o frazione;

- residenti prima auto sosta gratuita;

- residenti seconda auto - residenti storici - titolari di esercizi commerciali - proprietari di

immobili € 0,50 all’ora (min. 3 ore) o altre forme di pagamento in abbonamento;

- tariffa giornaliera riservata alle attività turistiche € 24,00;

dalle ore 20:00 alle 08.00, sosta riservata agli autoveicoli autorizzati muniti di contrassegno.
All’altezza del civico 28, in area opportunamente segnalata, dalle ore 08:00 alle 24:00, sosta a
pagamento motocicli e ciclomotori secondo le seguenti tariffe:
- tariffa ordinaria di € 1,50 ogni ora;

- tariffa intera giornata: € 8,00 (per giorno di calendario);

- tariffa agevolata lavoratori € 2,00 (per giorno di calendario);

- sosta gratuita per residenti, proprietari di immobili e titolari di attività commerciali;

dalle ore 24:00 alle ore 08:00, sosta gratuita riservata ai motocicli e ciclomotori autorizzati, muniti

di contrassegno.

Nel tratto terminale di via Della Repubblica, in prossimità dell'area di manovra bus locale, n.2 (due)

stalli di sosta riservati agli autoveicoli al servizio delle persone con limitata o impedita capacità

motoria, munite dello speciale contrassegno rilasciato ai sensi dell’art.188 del C.d.S. ed un 'area

opportunamente segnalata, per la sosta gratuita dei motocicli e ciclomotori.

STRADA INTERPODERALE CASAROSSA – PENDOLO

Primo tratto, in area opportunamente segnalata, stalli di sosta riservati ai motocicli e ciclomotori dei

residenti muniti di contrassegno.

Secondo tratto dalle ore 08:00 alle 20:00, sosta a pagamento secondo le seguenti tariffe:

- tariffa ordinaria di € 4,00 per ogni ora o frazione;

- residenti prima auto sosta gratuita;

- residenti seconda auto - residenti storici - titolari di esercizi commerciali - proprietari di

immobili € 0,50 all’ora (min. 3 ore) o altre forme di pagamento in abbonamento;

- tariffa giornaliera riservata alle attività turistiche € 24,00;

dalle ore 20:00 alle ore 08.00, sosta riservata agli autoveicoli autorizzati muniti di contrassegno.

VIA DELLA MARRA

Da Piazza Duomo all'incrocio con la rampa Bonaventura Gambardella:



- ZTL disciplinata con specifica ordinanza per la circolazione veicolare all'interno delle ZTL

dotate di varco telematico con rilevazione automatica dei transiti non autorizzati;

- divieto di transito eccetto: i veicoli diretti ai garage privati, agli autorizzati della ZTL 7 ed ai

titolari di attività commerciali della zona, dalle ore 6:00 alle ore 9:00, è consentito il transito

per le operazioni di carico e scarico merci e la fermata per un tempo massimo di 20 minuti,

previa esposizione orario di arrivo.

Dal civico 9 fino all'incrocio con viale Parco della Rimembranza:

divieto di sosta permanente ambo i lati, eccetto, nell’area opportunamente segnalata a confine con la
proprietà Conte:
- n. 1 stallo di sosta riservato alla sosta di riservato ai veicoli al servizio delle persone con limitata

od impedita capacità motoria munite dello speciale contrassegno rilasciato ai sensi dell’art.188

del C.d.S.;

- n. 2 stalli di sosta a pagamento, dalle ore 08.00 alle ore 22:00, per un massimo di 30 minuti al

costo orario € 1,00 ed € 0,50 per cittadini residenti nel Comune di Ravello;

dalle ore 22:00 alle 08:00, sosta riservata agli autoveicoli dei residenti autorizzati muniti di
contrassegno.
Rampa Bonaventura Gambardella, divieto di sosta con rimozione ambo i lati, eccetto, un’area

opportunamente segnalata, con stalli di sosta per motocicli e ciclomotori a pagamento, dalle ore

08:00 alle 22:00 secondo le seguenti tariffe:

- tariffa ordinaria di € 1,50 ogni ora o frazione;

- tariffa intera giornata: € 8,00 (per giorno di calendario);

- tariffa agevolata: € 2,00 (per giorno di calendario);

- residenti e proprietari di immobili sosta gratuita.

dalle ore 22:00 alle ore 08:00, sosta riservata ai motocicli e ciclomotori autorizzati muniti di
contrassegno.

TRATTO DALL’INCROCIO CON VIALE PARCO DELLA RIMEMBRANZA FINO
ALL’INCROCIO CON IL NUOVO TUNNEL

LATO VALLE:

Divieto di sosta e fermata, con esclusione di un primo tratto, opportunamente segnalato, al di fuori

della carreggiata in prossimità dell'innesto con Via Sigilgaida, all'interno del quale verranno

installati n.18 stalli di sosta a pagamento per motocicli e ciclomotori, dalle ore 08:00 alle 20:00,

secondo le seguenti tariffe:

- tariffa ordinaria di € 1,50 ogni ora;

- tariffa intera giornata € 8,00 (per giorno di calendario);

- tariffa agevolata € 2,00 (per giorno di calendario);

- residenti e proprietari di immobili sosta gratuita;

dalle ore 20:00 alle ore 08:00, sosta riservata ai motocicli e ciclomotori autorizzati muniti di
contrassegno.
Fino al tratto in prossimità dell'intersezione con via Muscettola, sosta consentita agli autoveicoli,

dalle ore 08:00 alle ore 24:00, secondo le seguenti tariffe:

- tariffa ordinaria di € 4,00 per ogni ora o frazione;

- residenti prima auto sosta gratuita;



- residenti seconda auto residenti seconda auto - residenti storici - titolari di esercizi

commerciali - proprietari di immobili € 0,50 all’ora (min. 3 ore) o altre forme di pagamento in

abbonamento;

- tariffa giornaliera riservata alle attività turistiche € 24,00;

dalle ore 24:00 alle ore 08:00 sosta residenti muniti di apposita autorizzazione.

Di fronte l’intersezione con via Muscettola, tratto per la fermata bus turistici autorizzati per carico

e scarico passeggeri.

LATO MONTE:

Primo tratto per una lunghezza di mt. 20 circa, area con n.24 stalli di sosta a pagamento per

motocicli e ciclomotori, dalle ore 08:00 alle ore 24:00, secondo le seguenti tariffe:

- tariffa ordinaria di € 1,50 ogni ora;

- tariffa intera giornata € 8,00 (per giorno di calendario);

- tariffa agevolata € 2,00 (per giorno di calendario);

- residenti e proprietari di immobili sosta gratuita;

dalle ore 20:00 alle ore 08.00 sosta gratuita.
Secondo tratto fino al civico 20, dalle ore 08,00 alle ore 24,00:

- sosta gratuita ai soli veicoli dei residenti con contrassegno a pagamento Rl, con obbligo di

esposizione dell'autorizzazione;

- divieto di sosta per tutte le altre categorie di veicoli.

Terzo tratto dal civico 20 fino all'incrocio con SP1 nuovo tunnel, dalle ore 08:00 alle ore 24:00,
sosta a pagamento secondo le seguenti tariffe:
- tariffa ordinaria di € 4,00 per ogni ora o frazione;

- residenti prima auto sosta gratuita;

- residenti seconda auto - residenti storici - titolari di esercizi commerciali - proprietari di

immobili – € 0,50 all’ora (min. 3 ore) o altre forme di pagamento in abbonamento;

- tariffa giornaliera riservata alle attività turistiche € 24,00.

Dall'incrocio con la SP 1(uscita ovest della Nuova Galleria) e fino al fronte civico 23

LATO MONTE:

dalle ore 08:00 alle 24:00, è consentita la sosta a pagamento secondo le seguenti tariffe:

- tariffa ordinaria di € 4,00 per ogni ora o frazione;

- residenti prima auto sosta gratuita;

- residenti seconda auto - residenti storici - titolari di esercizi commerciali - proprietari di

immobili – lavoratori: € 0,50 all’ora (min. 3 ore) o altre forme di pagamento in abbonamento;

- tariffa giornaliera riservata alle attività turistiche € 24,00.

LATO VALLE:

divieto di sosta permanente.

Di fronte civico 23 fino al bivio per Scala e via Scala

LATO MONTE:



dalle ore 08:00 alle 24:00, è consentita la sosta a pagamento secondo le seguenti tariffe:

- tariffa ordinaria di € 4,00 per ogni ora o frazione;

- residenti prima auto sosta gratuita;

- residenti seconda auto - residenti storici - titolari di esercizi commerciali - proprietari di

immobili – lavoratori: € 0,50 all’ora (min. 3 ore) o altre forme di pagamento in abbonamento;

- tariffa giornaliera riservata alle attività turistiche € 24,00.
LATO VALLE:

divieto di sosta permanente.

PARCHEGGIO AD OVEST DI PIAZZA DUOMO

Prima, seconda, terza piazzola e sulle rampe di collegamento, sosta a pagamento secondo le seguenti

tariffe:

- dalle ore 08:00 alle 12:00 e dalle ore 17:00 alle 24:00 € 3,00 per ora o frazione di ora;

- dalle ore 12:00 alle ore 17:00 € 4,00 per ora o frazione di ora;

- dalle ore 24:00 alle 08:00 € 1,00 per ora o frazione di ora;

- dalle ore 08:00 alle ore 10:30 sosta gratuita per i residenti R1 previo ingresso con card

magnetica;

- dalle ore 18:30 alle ore 24:00 sosta a tariffa agevolata di € 1,00 per i residenti R1, previo

ingresso con card magnetica.

Sosta (Matrimoni e altro) con possibilità della riserva dei posti previo pagamento della tariffa oraria

maggiorata del 50%;

Tariffa 24h – tariffa lunga sosta giornaliera/tariffa B&B max 24h (con applicazione del criterio più

favorevole all’utente nei casi in cui la tariffa al consumo sia superiore) € 30,00.

Tutti i martedì dalle ore 07:00 alle 12:00, in concomitanza con lo svolgimento del mercato

settimanale la seconda piazzola, la terza piazzola e la rampa dalla prima alla terza piazzola, saranno

riservate al mercato settimanale, con esclusione del mese di agosto.

In occasione dello svolgimento del mercato, nella prima piazzola e solo per i residenti nel Comune

di Ravello, è consentita la sosta gratuita per un massimo di 30 minuti.

Tutti i giorni, tranne festivi martedì e domenica, seconda piazzola di sosta, dalle ore 06:00 alle 10:00

area a titolo gratuito per CARICO/SCARICO merci (a favore dei fornitori merci abituali sarà consentito il

rilascio di apposita scheda magnetica).

Biglietto SMARRITO € 30,00 per ogni giorno di sosta.

Ingresso con card magnetica per operazioni di carico e scarico riservata alle strutture ricettive

ubicate all’interno del park Duomo al costo di 100 euro mensili.



Nelle suddette aree sono escluse categoricamente agevolazioni tariffarie e permessi gratuiti, ad

eccezione di:

- autorizzazioni alla sosta gratuita di veicoli rilasciate dall’Ufficio Polizia Locale, in deroga alle

disposizioni della presente ordinanza, a persone incaricate di pubbliche funzioni e servizi

(Istituzioni, Organi dello Stato, Enti Pubblici, personalità diplomatiche, partecipanti ad eventi

patrocinati dal Comune di Ravello).

VIA ROMA - VIA MADONNA DELL'OSPEDALE

- Divieto di sosta permanente, ad eccezione del tratto di via Roma compreso tra il civico 66 e

l'ingresso delle scuole elementari;

- sosta consentita agli autorizzati della ZTL-4 prima auto ed ai veicoli di servizio della

stazione Carabinieri di Ravello;

- area pedonale nel tratto di Via Roma compreso tra il civico 44 ed il civico 2.

VIALE PARCO DELLA RIMEMBRANZA

Largo prospiciente Chiesa di Santa Maria a Gradillo:

- divieto di sosta con rimozione - area riservata esclusivamente alle operazioni di salita e

discesa dei passeggeri che utilizzano il servizio di NCC, navetta servizio pubblico locale,

scuolabus, taxi e navette dei parcheggi privati;

- area interdetta alla sosta e alla circolazione dei bus di linea ed i bus turistici, anche se

preventivamente autorizzati;

- n. l (uno) stallo di sosta riservato ad autovettura taxi del Comune di Ravello;

in direzione Viale Parco della Rimembranza, divieto di circolazione in entrambi i sensi di marcia,

per i veicoli aventi altezza superiore a mt 3 e lunghezza superiore a mt 6.

DA INTERSEZIONE CON VIA DELLA MARRA A PIAZZA FONTANA MORESCA

LATO MONTE:

divieto di sosta e fermata.

LATO VALLE:

a 5 mt dall’intersezione con via della Marra - Parco della Rimembranza, n. 1 stallo rosa adibito alla

sosta dei veicoli delle donne in gravidanza o di genitori con bambini fino a due anni di età, con

obbligo esposizione contrassegno;

fronte civico 51 a fronte civico 47, dalle ore 08:00 alle 20:00:

- sosta consentita agli autoveicoli per la durata massima di trenta minuti, con obbligo di

esposizione di disco orario;

- dalle ore 20:00 alle 08:00, è consentita la sosta gratuita agli autoveicoli dei residenti muniti

di contrassegno residenti prima auto R1 ZTL4 e zona A (viale Parco Della Rimembranza,

Piazza Fontana Moresca, Via Muscettola, Via Porta la Terra) con obbligo di esposizione



dell'autorizzazione;

- divieto di sosta per tutte le altre categorie di veicoli;

fronte civico 45, n. 1 stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio delle persone con limitata od

impedita capacità motoria munite dello speciale contrassegno rilasciato ai sensi dell’art.188 del

C.d.S.;

dal fronte civico 45 al fronte civico 39, stalli di sosta per motoveicoli a pagamento, dalle ore 08:00

alle 22:00, secondo le seguenti tariffe:

- tariffa ordinaria di € 1,50 ogni ora o frazione;

- tariffa intera giornata: € 8,00 (per giorno di calendario);

- tariffa agevolata: € 2,00 (per giorno di calendario);

- sosta gratuita per residenti e proprietari di immobili e titolari di attività commerciali, muniti

di apposito contrassegno;

in corrispondenza del civico 10, dalle ore 08:00 alle 20:00, n. 2 stalli di sosta per autoveicoli per la

durata massima di trenta minuti, con obbligo di esposizione di disco orario, dalle ore 20:00 alle

08:00, sosta gratuita per autoveicoli dei residenti muniti di contrassegno residenti prima auto R1 -

ZTL 4 e zona A (viale Parco Della Rimembranza, Piazza Fontana Moresca, Via Muscettola, Via

Porta la Terra) con obbligo di esposizione dell'autorizzazione;

fronte intersezione con la scala che conduce a via Madonna dell'Ospedale:

- n. 1 (uno) stallo di sosta riservato ai veicoli dell'Arma dei Carabinieri;

- fino al civico 8, sosta gratuita agli autoveicoli dei residenti muniti di contrassegno residenti

prima auto R1 ZTL 4 e viale Parco Della Rimembranza, con obbligo di esposizione

dell'autorizzazione;

fronte civico 9 fino a fronte civico 1, in zone individuate con apposita segnaletica stradale:

- stalli di sosta gratuita per motoveicoli riservati ai residenti muniti di apposita

autorizzazione;

- stalli di sosta per autoveicoli gratuita per residenti R1 - ZTL 4 e viale Parco Della

Rimembranza, muniti di apposito contrassegno;

- n. 1 stallo rosa adibito alla sosta dei veicoli delle donne in gravidanza o di genitori con

bambini fino a due anni di età, con obbligo esposizione contrassegno;

- dalle ore 08:00 alle 20:00, stalli di sosta per tutti gli autoveicoli per la durata massima di

trenta minuti, con obbligo di esposizione di disco orario, dalle ore 20:00 alle 08:00, sosta

gratuita per autoveicoli dei residenti muniti di contrassegno residenti prima auto R1 - ZTL

4 e viale Parco Della Rimembranza, con obbligo di esposizione dell'autorizzazione;

- stalli di sosta gratuita per motoveicoli riservati ai residenti muniti di apposita

autorizzazione.

PIAZZA FONTANA MORESCA

- Rotatoria in senso antiorario in direzione Lacco con provenienza da via S. Giovanni del

Toro;

- dare precedenza a dx per i veicoli con provenienza da viale Parco della Rimembranza, con

obbligo svolta a dx per via G. D’Anna o percorrenza rotatoria in senso antiorario per

inversione senso di marcia;



- divieto di accesso dal lato opposto;

- divieto di sosta su tutta la piazza;

- n. 1 stallo di sosta riservato ai veicoli della Polizia Locale.

PIAZZA FONTANA AREA A RIDOSSO DI VIA G. D’ANNA

- n. 2 stalli di sosta per carico e scarico delle merci, dalle ore 06:00 alle ore 09:30 e dalle ore

15:00 alle ore 16:00 per un massimo di 30 minuti, con esposizione disco orario;

- n. 1 stallo di sosta riservato ai veicoli degli ospiti prenotati e debitamente documentati presso

le strutture ricettive dell'area, per carico e scarico bagagli con permanenza max di 15 min. ed

obbligo esposizione disco orario;

- dalle ore 09:30 alle 15:00 e dalle 16:00 alle ore 20:00 sosta a pagamento per un massimo di

30 minuti al costo orario € 1,00 ed € 0,50 per cittadini residenti nel Comune di Ravello con

obbligo esposizione disco orario e dalle ore 20:00 alle ore 08:00 sosta gratuita per residenti

R1 - ZTL 4, viale Parco Della Rimembranza e via Lacco, muniti di apposito contrassegno

sosta;

- n. 1 (uno) stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio delle persone con limitata od impedita

capacità motoria munite dello speciale contrassegno rilasciato ai sensi dell’art.188 del C.d.S.;

ZTL B–DISCIPLINATA CON SPECIFICA ORDINANZA PER LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Via Lacco, Piazzetta Andrea Mansi, Via San Trifone, Via Casa Bianca

PIAZZA ANDREA MANSI - RAMPA TERESA MASULLO

Dalle 08:00 alle 24:00, è consentita la sosta a pagamento secondo le seguenti tariffe:

- tariffa ordinaria di € 4,00 per ogni ora o frazione;

- residenti prima auto sosta gratuita;

- n. 3 (tre) stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio delle persone con limitata od impedita

capacità motoria munite dello speciale contrassegno rilasciato ai sensi dell’art.188 del C.d.S.

Rampa Teresa Masullo, stalli di sosta riservata ai motocicli e ciclomotori per cittadini residenti, con

obbligo esposizione dell’autorizzazione.

VIA LACCO

Tra il civico 16 e l'intersezione con Piazza Mansi, Area pedonale, sosta e circolazione vietata per

tutti i veicoli;

tra l'intersezione con Piazza Fontana Moresca ed il civico 16 di via Lacco, ZTL con circolazione

consentita esclusivamente ai veicoli autorizzati.

Sosta vietata ambo i lati, ad eccezione di un'area per il carico e lo scarico delle merci, dalle ore

07,00 alle ore 10,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00, per un massimo di 30 minuti con obbligo

esposizione ora di arrivo.

ZTL A-DISCIPLINATA CON SPECIFICA ORDINANZA PER LA CIRCOLAZIONE

VEICOLARE

Viale G. D'Anna, Piazza S. Giovanni del Toro, Via S. Margherita, Via San Giovanni del Toro, Via



dell'Episcopio.

VIALE GIOACCHINO D'ANNA

LATO VALLE:

- dalle ore 08,00 alle ore 24,00, è consentita la sosta gratuita ai soli veicoli dei residenti in via

G. d’Anna, via San Giovanni del Toro, via Episcopio muniti di contrassegno a pagamento,

con obbligo di esposizione dell'autorizzazione ZTL 1 - prima auto;

- n. 1 stallo di sosta riservato ai veicoli degli ospiti prenotati e debitamente documentati presso

le strutture ricettive dell'area, per carico e scarico bagagli con permanenza max di 15 min. ed

obbligo esposizione disco orario;

- sosta vietata per tutte le altre categorie di veicoli.

LATO MONTE:

divieto di sosta e fermata.

PIAZZA SAN GIOVANNI DEL TORO, VIA SAN GIOVANNI DEL TORO, VIA

DELL'EPISCOPIO

PIAZZA SAN GIOVANNI DEL TORO

Sosta vietata in tutta l'area eccetto:

- n. 1 (uno) stallo di sosta riservato taxi comunale.

- n. 1 (uno)stallo di sosta riservato al Comune di Ravello;

- n. 4 posti carico e scarico merci, dalle ore 06:00 alle ore 10:00 e dalle ore 15:00 alle ore

16:00.

Le operazioni di carico e scarico merci, all'interno della Zona Traffico Limitato, saranno possibili,

negli orari stabiliti previo rilascio di apposita autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla

disciplina della ZTL e con permanenza massima di 30 minuti mediante esposizione indicazione ora

di arrivo.

N. 2 (due) stalli per la sosta dei veicoli diretti all'Hotel Caruso ed all'Hotel Palazzo Avino, concessi

previa autorizzazione e pagamento dell'equivalente canone di occupazione di suolo pubblico, come

di seguito individuati:

- n. l (uno) posto auto riservato all'albergo Palazzo Avino, lato ovest di Piazza San

Giovanni;

- n. l (uno) posto auto riservato all'albergo Caruso, lato est di Piazza San Giovanni.

I suddetti stalli di sosta, sono concessi in uso alle strutture alberghiere che ne cureranno la custodia

e la delimitazione con elementi consoni all'ambiente.

Detti spazi saranno utilizzati, onde poter consentire di gestire le fasi di maggiore afflusso e

deflusso della clientela, senza pregiudicare la viabilità e l'ordine della circolazione in Piazza San

Giovanni del Toro.

VIA SAN GIOVANNI DEL TORO E VIA DELL'EPISCOPIO



- Dal 1° Aprile al 31 ottobre di ogni anno, è istituito divieto assoluto di circolazione e di sosta

per tutti i veicoli;

- previo rilascio di apposita autorizzazione, tra le ore 6:00 e le ore 10:00 e le ore 15:00 e le

16:00, sarà consentita la circolazione ai veicoli dei residenti e delle attività commerciali

autorizzati all'accesso alla ZTL-1, per l'effettuazione di operazione di carico e scarico per

massimo 30 minuti mediante indicazione ora di arrivo;

in corrispondenza del civ. 4, n. 1 (uno) stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio delle persone

con limitata od impedita capacità motoria munite dello speciale contrassegno rilasciato ai sensi

dell’art.188 del C.d.S.

VIA FAMIGLIA COPPOLA

- Obbligo di arresto (STOP) all'intersezione con la Strada Provinciale S.P. l;

- lato monte, divieto di sosta con rimozione carro gru;

- lato valle, divieto di sosta con inizio e fine ed aree di manovra, come da opportuna

segnaletica stradale;

- area antistante e laterale il serbatoio zona di manovra - divieto di sosta con rimozione carro

gru.

PISTA PER IL SERBATOIO DI SAN MARTINO E STRADA DI ACCESSO AREA P.E.E.P.

- Rampa di accesso area P.E.E.P, stalli per sosta motocicli;

- in area opportunamente segnalata, è consentita la sosta gratuita ai soli veicoli dei residenti

muniti di contrassegno a pagamento rilasciato dal Comune di Ravello, con obbligo di

esposizione dell'autorizzazione;

- sosta vietata a tutte le altre categorie di veicoli.

VIA MONTE BRUSARA

- Dalle ore 08:00 alle ore 24:00, è consentita la sosta gratuita ai soli veicoli dei residenti

previo esposizione dell’autorizzazione;

- fronte civico 32, area di manovra bus locale;

- dal civico 34 direzione località Breccelle, transito vietato per i veicoli aventi altezza

superiore a mt 2,70 e divieto di sosta.

VIA CIVITA (ex SS SR 373)

Dalle 08:00 alle 20:00, sosta a pagamento secondo le seguenti tariffe:

- tariffa ordinaria di € 4,00 per ogni ora o frazione;

- residenti prima auto sosta gratuita;

- residenti seconda auto - residenti storici - titolari di esercizi commerciali - proprietari di

immobili: € 0,50 all’ora (min. 3 ore) o altre forme di pagamento in abbonamento;

- tariffa giornaliera riservata alle attività turistiche € 24,00.

Gli stalli di sosta lungo la percorrenza di detta via, con direzione dalla SS 163 al centro di Ravello,



saranno così individuati:

- Km 00+000 (circa ml 40) lato sinistro;

- Km 00+140 (circa ml 20) lato sinistro;

- Km 00+360 (circa ml 110) lato sinistro;

- Km 00+470 (circa ml 85) lato destro;

- Km 00+670 (circa ml 140) lato destro;

- Km 00+980 (circa ml 90) lato sinistro.

Lungo la stessa strada, come indicato da apposita segnaletica stradale, nel tratto di seguito

specificato, stalli gratuiti riservati ai mezzi di soccorso e mezzi di servizio dell'Ospedale, stalli di

sosta a pagamento in zona "H" a tariffa agevolata di € 1,00 per ora, con sosta massima di 1 ora ed

obbligo esposizione indicazione ora di arrivo.

N.2 (due) stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio delle persone con limitata od impedita capacità

motoria, munite dello speciale contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della strada.

Nei pressi del Cimitero del Comune di Atrani, come indicato da apposita segnaletica stradale, n. 3

aree riservate alla sosta dei veicoli che espongono apposita autorizzazione rilasciata

rispettivamente dai Comuni di Atrani (park 3) e di Scala (park 4) per un numero massimo di posti

auto per ogni comune di n. 10 (dieci), oltre ad un’area (park 2) in cui la sosta è riservata ai veicoli

che espongono permessi rilasciati dai Comuni di Ravello, Atrani e Scala.

VIA PER ZIA MART A

Dalle 08:00 alle 20:00, sosta a pagamento secondo le seguenti tariffe:

- tariffa ordinaria di € 3,00 per ogni ora o frazione;

- residenti prima auto, dipendenti del presidio ospedaliero Costa d’Amalfi autorizzati con

contrassegno AH sosta gratuita;

- residenti seconda auto - titolari di esercizi commerciali - proprietari di immobili – residenti

storici € 0,50 all’ora (min. 3 ore) o altre forme di abbonamento;

- tariffa NCC ordinaria di € 1,00 all’ora;

- tariffa giornaliera riservata alle attività turistiche € 24,00.

NORME GENERALI

A domanda dei cittadini e nel rispetto del vigente C.d.S., sarà possibile - previa istanza e

conseguente autorizzazione dell’ufficio preposto - l’installazione di idonei dissuasori,

preferibilmente fioriere, lungo tutte le strade carrabili, per garantire il sicuro e continuo accesso

pedonale alle abitazioni e pubblici esercizi prospicienti le vie, nonché, per garantire condizioni di

salubrità e sicurezza delle medesime.

I cittadini richiedenti, dovranno farsi carico della cura ed il decoro delle fioriere installate pena la

revoca dell’autorizzazione.

DEROGHE

Coloro che esplicano, per esigenze particolari connesse allo svolgimento di attività: istituzionali, di

pubblica utilità, di pubbliche funzioni e servizi, turistico-culturali, religiose, e sportive organizzate o

patrocinate dal Comune di Ravello, potranno essere autorizzati, in deroga alle disposizioni della

presente ordinanza, alla sosta a tariffe agevolate o in particolari casi, gratuita su tutto il territorio ed



al transito nelle ZTL, mediante rilascio di apposito permesso per un periodo limitato e proporzionato

in funzione delle esigenze.

REGOLAMENTAZIONE TRANSITO PER AUTOBUS TURISTICI E DI LINEA,
CAMPER E ROULOTTE

È vietato il 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.

Per il transito in tali aree, previa istanza e con le modalità di seguito previste, sarà rilasciata

apposita autorizzazione, agli autobus che trasportano:

- clienti diretti agli alberghi e/o ristoranti di Ravello;

- turisti portatori di handicap.

È interdetto il transito e la sosta a roulotte e camper in tutto il centro storico, nei tratti con inizio

dalle uscite del nuovo tunnel sotto Piazza Fontana ed in ambedue le direzioni verso Piazza

Duomo.

Per particolari e straordinarie esigenze di pubblica utilità o interesse, potranno essere, per le

suddette aree, concesse deroghe limitate nel tempo e nello spazio.

PROCEDURE DI RILASCIO AUTORIZZAZIONI AL TRANSITO E ALLO
STAZIONAMENTO TEMPORANEO DEGLI AUTOBUS TURISTICI ED NCC

Sono istituite aree di carico e scarico passeggeri alle località largo Gradillo e largo Boccaccio.

Per l’accesso alle suddette aree sarà obbligatoria la prenotazione con rilascio di specifica

autorizzazione.

Le autorizzazioni saranno rilasciate a seguito di istanza da presentarsi esclusivamente, tramite

apposito portale web all'indirizzo www.ravellozetapass.it, da effettuarsi entro il giorno di

calendario antecedente la data del transito, unitamente al pagamento dei corrispettivi previsti,

come riportati nel seguente prospetto:

IMPORTI E TARIFFE DOVUTI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO IN ZTL BUS-NCC PER IL CARICO
E SCARICO PASSEGGERI

Dimensioni Veicoli Tariffa

Veicoli da mt. 5,31 a 8 mt. di lunghezza Categoria “Euro 5 e 6”: € 30,00
Categoria “Euro 4 o inferiore”: € 50,00

Veicoli da mt. 8 a 10,33 mt. di lunghezza Categoria “Euro 5 e 6”: € 50,00
Categoria “Euro 4 o inferiore”: € 65,00

Veicoli oltre i 10,33 mt. Circolazione non consentita

Autoveicoli fino a 5 posti Categoria “euro 5 -6”: € 5,00

Autoveicoli fino a 9 posti lunghezza max mt. 5,30 Categoria “euro 5 -6”: € 7,00

Autoveicoli fino a 5 posti Categoria “euro 4” o inferiore: € 7,00

Autoveicoli fino a 9 posti lunghezza max mt. 5,30 Categoria “euro 4 o inferiore”: € 10,00

Precisazioni - Agevolazioni



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

inerente l'accesso di veicoli superiori a 6 metri, adibiti al trasporto di passeggeri categoria

Euro 5 o Euro 6 con prenotazione di pasto, sarà possibile fruire della tariffa agevolata di

Euro € 10,00, in caso di veicolo di categoria Euro 4 o inferiore € 15,00.

2. In caso di trasporto di turisti, ospiti presso le strutture ricettive di Ravello, la fermata dei

veicoli per le operazioni di carico e scarico, potrà avvenire senza pagamento di tariffa, ma

sarà in ogni caso obbligatoria la richiesta di autorizzazione a cura del vettore. Per i veicoli

superiori a 6 metri, la richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata a cura della struttura

ricettiva ospitante, indirizzata all’Ufficio di Polizia Locale. Detta ultima istanza, potrà essere

esclusivamente inoltrata dall’attività ricettiva ospitante.

3. In caso di trasporto di turisti da parte di aziende titolari di autorizzazione al noleggio con

conducente rilasciate dal Comune di Ravello, il carico e scarico passeggeri potrà avvenire

senza pagamento di tariffa, ma sarà in ogni caso obbligatoria la richiesta di autorizzazione.

Il pagamento della tariffa potrà essere effettuato, alternativamente, tramite pagamento on line (sito

www.ravellozetapass.it) e attraverso il servizio pagoPA presente sul portale istituzionale

www.comune.ravello.sa.it, riportando quale causale "autorizzazione al transito in ZTL bus - NCC

targa_______del giorno____, alle ore ___”.

Modalità di utilizzo PASS

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 fermata/sosta, anche se questa avviene nei

parcheggi privati esistenti in detta area.

Nel caso di accertata inottemperanza all'obbligo di pagamento della tariffa dovuta e/o di mancata

esposizione dell'autorizzazione, il personale di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S.,

provvederà ad elevare 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.

AUTORIZZAZIONI SOSTA RESIDENTI

Indicazioni, rilascio, agevolazioni e modalità di utilizzo

Le autorizzazioni alla sosta saranno rilasciate, previa presentazione di apposita autocertificazione,

resa con le modalità previste dalla legge e mediante compilazione di apposito form online con

relativi documenti allegati, presente sul sito istituzionale www.comune.ravello.sa.it

Hanno diritto alla sosta gratuita nelle aree appositamente indicate sui permessi, i residenti anagrafici

intestatari del veicolo.

Sarà rilasciata una sola autorizzazione per nucleo familiare, come desumibile dall'anagrafe

comunale, anche se il richiedente è proprietario di più auto.

Per il nucleo familiare residente, non intestatario di autovetture, l'autorizzazione è concessa solo in

favore del coniuge o del figlio, ancorché non residenti.

http://www.comune.ravello.sa.it


L'autorizzazione alla sosta è valida per tutte le aree a pagamento, ad eccezione del parcheggio

denominato "ad ovest di Piazza Duomo" e “Auditorium”, con le limitazioni previste nelle restanti

aree.

I residenti R1 e R2 potranno usufruire, previo acquisto di tessera magnetica del costo di € 10,00,

della sosta gratuita dalle ore 8:00 alle 10:30 e dalle ore 19:00 alle 23:00 al costo orario di € 1,00

presso i parcheggi di piazza Duomo e Auditorium.

L'autorizzazione deve essere esposta sempre in originale e ben visibile, in modo da consentire il

controllo di tutti i dati su di essa riportati da parte di personale preposto, la mancata esposizione

equivarrà a mancanza di autorizzazione e verrà sanzionata come previsto dal vigente C.d.S.

Saranno rilasciati duplicati solo in caso di smarrimento, danneggiamento e/o furto, il costo del

tagliando è di € 10,00 (dieci/00).

Agli alberghi ed alle altre attività turistico ricettive (bed and breakfast, affittacamere, casa vacanza

ecc.) saranno rilasciati permessi in numero proporzionale alle camere dichiarate e alla disponibilità

di posti auto all’interno delle proprie autorimesse. Detti permessi consentiranno di beneficiare delle

tariffe ove previste.

Al momento del rilascio dei permessi i titolari degli alberghi e gli affittacamere dovranno

sottoscrivere apposita dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni che regolano l'uso di dette

autorizzazioni.

Agevolazioni

Hanno diritto alla sosta nelle aree a pagamento con tariffe agevolate, come innanzi specificate e a

condizione che la titolarità dell'autoveicolo coincida con il richiedente, le seguenti categorie:

1. residenti anagrafici, per le auto eccedenti la prima nell'ambito del medesimo nucleo

familiare, purché intestata al richiedente;

2. residenti “storici” (equiparati ai residenti R2), riservata a coloro che abbiano mantenuto la

residenza nel comune di Ravello per un periodo non inferiore ai 18 anni;

3. proprietari di immobili ricadenti nel territorio comunale, nel numero di n.1 (uno)

autorizzazione nell'ambito del medesimo nucleo familiare;

4. conduttori di immobili con contratto registrato;

5. titolari di attività commerciale ricadenti nel territorio comunale di Ravello e di studi

professionali che esercitano stabilmente (titolari di studio) nel territorio comunale di Ravello;

6. dipendenti della struttura Sanitaria e Ospedaliera “Costa d’Amalfi";

7. lavoratori a contratto, dipendenti di aziende operanti sul territorio comunale di Ravello;

8. ospiti degli alberghi, Bed & Breakfast, Case Vacanza.

Abbonamenti

Residenti seconda auto - residenti storici - titolari di esercizi commerciali - proprietari o conduttori
di immobili - lavoratori:

- 1 mese 70,00 euro;
- 3 mesi 150,00;

- 4 mesi 200,00.

Le autorizzazioni sono strettamente personali e dovranno essere utilizzate per il veicolo indicato.

Ogni abuso, salvo eventuali maggiori sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti, sarà sanzionato



con la revoca dell’autorizzazione e la perdita di eventuali somme prepagate da parte del trasgressore.

MODALITA' DI RISCOSSIONE E PAGAMENTO DEI PARCHEGGI SU TUTTO IL
TERRITORIO

Per tutte le aree di sosta a pagamento la riscossione avverrà mediante l'utilizzo di apparecchiature

meccanizzate ed informatizzate, apposite app, mediante utilizzo di tagliandi "gratta e sosta" e

abbonamenti. Il tutto sarà opportunamente ed idoneamente segnalato e pubblicizzato.

Tutte le tariffe indicate nella presente Ordinanza saranno valide dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni

anno, durante il restante periodo saranno invece applicate al cinquanta per cento degli importi.

La presente ordinanza, revoca ogni altro provvedimento in contrasto con la stessa, sarà resa nota al
pubblico, mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale ai sensi dell'art. 6, 4°comma,
lett. F del C.d.S, la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale
www.comune.ravello.sa.it

La Polizia Locale, unitamente agli Ausiliari del Traffico ed a tutti gli altri organi di Polizia Stradale
di cui all'art.12 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, sono incaricati dell'esatta osservanza della presente
Ordinanza.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è esperibile ricorso:
- a norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 241/1990, chiunque abbia interesse, entro
sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro
centoventi giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato;

- ai sensi dell'articolo 37 del D. Lgs. n. 285/92 Codice della Strada, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di
Esecuzione D.P.R. n.495/92.

Dalla Residenza Municipale lì 20.06.2022

Il Responsabile

f.to Dott. Moreno M. Salsano
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