Assessorato alla Mobilità e alle Infrastrutture

ZTL Centro Antico
dal 22 settembre 2012 saranno attivi quattro nuovi varchi telematici
per il controllo dell'accesso. Chi non sarà in possesso del contrassegno
valido per il transito verrà automaticamente multato.
Da sabato 22 settembre 2012 saranno attivi quattro nuovi varchi elettronici per
il controllo dell'accesso alla ZTL Centro Antico.
I nuovi varchi saranno in funzione sulle seguenti strade:





via Duomo, altezza piazza Museo Filangieri;
via Miroballo al Pendino, altezza via Arte della Lana;
via Del Sole, dopo l'ingresso dell'ospedale;
via Santa Sofia, altezza via Oronzo Costa.

La ZTL Centro Antico (individuata con il colore giallo sulla cartina posta sul
retro) è in vigore tutti i giorni, dalle ore 7.00 alle ore 18.00 e vi possono
accedere tutti i veicoli autorizzati e che espongono l'apposito contrassegno. E'
consentito l'accesso ai ciclomotori e ai motoveicoli.
Si confermano gli orari e le regole delle ZTL collegate alla ZTL Centro Antico
 ZTL di Piazza del Gesù (individuata con il colore marrone sulla cartina posta sul retro): tutti i
giorni, dalle ore 0.00 alle ore 24.00. E' consentito l'accesso esclusivamente ai veicoli autorizzati.
Non possono circolare i ciclomotori e i motoveicoli;
 ZTL di Mezzocannone (individuata con il colore rosso sulla cartina posta sul retro): il lunedì,
dalle ore 0.00 alle ore 02.00 e dalle ore 7.00 alle ore 22.00; dal martedì al giovedì, dalle ore 7.00
alle ore 22.00; il venerdì, dalle ore 7.00 alle ore 24.00; sabato, domenica, festivi e prefestivi,
dalle ore 00.00 alle ore 02.00 e dalle ore 7.00 alle ore 24.00. E' consentito l'accesso
esclusivamente ai veicoli autorizzati. Non possono circolare i ciclomotori e i motoveicoli.
Si ricorda, inoltre, che vige il divieto di transito H24, 7 giorni su 7, sulle Corsie Preferenziali di via
Pessina/Piazza Dante e di via Duomo (individuate sulla cartina con il colore rosso, cerchiato giallo).
Chi, avendone diritto, non avesse ancora provveduto a munirsi del Contrassegno valido per l'accesso
alla ZTL Centro Antico, potrà recarsi presso l' “Ufficio per il Rilascio dei Contrassegni” ubicato in
Piazza Dante, 93 – III piano, presso la sede della Municipalità 2.
Modulistica e informazioni sono pure disponibili sul sito del Comune di Napoli www.comune.napoli.it.
Giornate e orari di apertura dell' ”Ufficio Rilascio Contrassegni”
Dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

Per tutte le informazioni di dettaglio: www.comune.napoli.it, Aree tematiche, Mobilità e Polizia
Locale, Zone a traffico limitato e Aree pedonali
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