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AVVISO 

Il Comandante della Polizia Municipale informa la cittadinanza che, da giorno 16 Ottobre 2015, sono in 
funzione i varchi elettronici di:C.so Umberto angolo via Stazione, Via Campo Sportivo angolo via Torretta, 
C.so Umberto angolo via Amalfi. 
I varchi elettronici serviranno  a controllare l’accesso degli autoveicoli nella Zona a Traffico Limitato tramite 
l’utilizzo di telecamere  che, attraverso il confronto delle targhe dei veicoli transitanti con la banca dati degli 
autorizzati, individuano  immediatamente i trasgressori con conseguente applicazione di sanzioni 
amministrative ai sensi del codice della strada. 
Per tale motivo, tutti i cittadini saranno tenuti a rispettare la  disciplina della zona a traffico limitato (area in 
cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di 
veicoli). 
L’orario di vigenza della Z.T.L. è il seguente: dalle ore 19,00 alle ore 23,00 dei giorni sabato e festivi nel 
periodo compreso tra 1 Ottobre e il 30 Aprile, dalle ore 19,30 alle ore 01,00 di tutti i giorni nel periodo 
compreso tra 1 Maggio -30 Settembre. 
Considerata la complessità delle procedure connesse all’utilizzo di impianti automatici sarà in vigore, per 30 
giorni, un periodo di pre-esercizio, realizzato sotto il controllo della Polizia Municipale. In tale fase 
contestualmente all’attivazione degli impianti i varchi di accesso alla ZTL saranno presidiati dalla Polizia 
Municipale e eventuali violazioni alla disciplina di accesso alla ZTL saranno accertate e contestate 
esclusivamente e direttamente dalla Polizia Municipale presente al varco. 
Sono incluse nella Z.T.L. le seguenti vie:- Corso Umberto tratto compreso tra Via Stazione e Via 
Monachella, Via Capuana, Via Campo Sportivo tratto compreso tra Via Torretta e Corso Umberto, Via 
Liardo, Via Capra tratto compreso tra Corso Umberto e Via Vasta, Via Vasta, Via Mazza da angolo Via 
Vasta, Via Orlando da Via Nunzio e Corso Umberto. 
Per accedere alla Z.T.L. sarà obbligatorio essere dotati di un pass da esporre in modo visibile sul parabrezza 
anteriore. 
L’accesso negli orari di vigenza della Z.T.L. è consentito ai  seguenti mezzi: 

• Mezzi appartenenti alle forze di polizia; 

• Mezzi di soccorso; 

• Mezzi al servizio delle persone invalide che espongano l’apposito contrassegno autorizzatorio in 
corso di validità rilasciato ai sensi dell’art. 188 del C.d.S.; 

• Mezzi al servizio di soggetti che debbono accedere alle relative autorimesse o cortili, che abbiano 
ricevuto apposita autorizzazione(Pass per ZTL); 

• Bus urbani ed extraurbani di linea e altri mezzi di trasporto pubblico. 
Pertanto, i cittadini interessati al rilascio del pass dovranno presentare istanza al Comando di Polizia 
Municipale nell’apposito modulo allegando la documentazione necessaria. 
Eventuali eccezioni potranno essere concesse con specifiche autorizzazioni temporanee da parte del 
Comando di Polizia Municipale. 
Di norma, l’uso del pass sarà vincolato al solo veicolo la cui targa è autorizzata, fatte salve le eccezioni per le 
quali il pass potrà contenere più di una targa. 
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