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Ordinanza n° 34/2018 
 

Oggetto: Disciplina generale della circolazione stradale nel Comune di Ravello. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA MUNICIPALE 
 

 
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"; 
 
VISTA 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; 
 
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; 
 
VISTO il calendario delle manifestazioni turistiche e religiose; 
 
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; 
 
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 
C.C. n.  13 del 28.02.2002; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
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; 



AVUTE PRESENTI le caratteristiche tecniche dell’area in questione e del traffico che vi si svolge; 
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 dall'inquinamento atmosferico ed acustico 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: 

a) 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)  

b) 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; 

c) 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); 

d) Via Gradillo, Via Roma, Via Madonna dell’Ospedale -  ZTL - 4 (Varco elettronico D); 
e) Via Bizantina ZTL - 5; 
f) Via San Martino (da civico 30 alla fine), Via XXV Aprile - ZTL – 6; 
g) 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 ambo i lati. Lato destro, in area opportunamente segnalata e delimitata, n. 6 (sei) stalli riservati ai 
taxi titolari di autorizzazioni rilasciate dal Comune di Ravello. 
 
LATO MONTE, ALL’ESTERNO DEL TUNNEL: divieto di sosta e fermata, ad eccezione di uno stallo 
riservato alla fermata (per salita e discesa passeggeri) per bus di linea, per bus di trasporto interno e per bus 
autorizzati. 
 
DAL CIVICO 4 AL CIVICO 6 DI VIA BOCCACCIO, immediatamente a ridosso dell'area di manovra 
bus, divieto di sosta a tutti i veicoli, con eccezione dal periodo compreso tra il 15.11 ed il 15.03, durante il 
quale sarà consentita la sosta, per la durata massima di un’ora, dei veicoli muniti di autorizzazione R1.  



Nello spazio antistante l’ingresso dell'Albergo Garden è inoltre individuata un’area di manovra, 
opportunamente delimitata, con idonea segnaletica orizzontale e verticale per il divieto di sosta e fermata. 
 
 
TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE CON VIA DELLA REPUBBLICA ED IL NUOVO 
TUNNEL 
 
LATO VALLE: 
Divieto di sosta permanente, intero tratto, con l’eccezione di un unico stallo di fermata autobus, di 
dimensioni adeguate, nella zona delimitata da apposita segnaletica orizzontale e verticale, nei pressi della 
Nuova Galleria. L’area così individuata sarà riservata alla fermata degli autobus turistici che, muniti di 
preventiva autorizzazione alla circolazione in deroga al divieto di transito, potranno fruire dello stallo 
esclusivamente per il tempo necessario a consentire la salita e la discesa dei passeggeri. 
 
LATO MONTE: 
Dall’incrocio con via della Repubblica fino all'intersezione con la SP1, nelle zone delimitate da apposita 
segnaletica orizzontale e verticale, aree di sosta, come appresso indicato: 

 
Primo tratto: dall’ingresso dell'Hotel Villa Fraulo e fino all’ingresso del garage dell’Hotel Palazzo Avino: 
 

1. Nei pressi del civico 7, n. 3 (tre) 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. 

2. Nel tratto antistante il Bar Calce 2, la Farmacia sino all’ingresso dell’Ufficio Postale, divieto di sosta 
e di fermata. In detto tratto, in area appositamente delimitata, sarà consentita la fermata del veicolo 
in dotazione all'Ufficio Postale e/o portavalori, dalle ore 8,00 alle 14,00; Dalle 14,00, la disciplina 
della sosta vigente sarà la medesima di cui al successivo punto 4. 

3. In detto tratto, in area appositamente individuata con segnaletica verticale ed orizzontale, è 
individuato n° 1 (uno) posto auto da riservare in via esclusiva agli utenti della farmacia ivi ubicata, 
con sosta di durata massima di 20 minuti, con esposizione di disco orario; 

4. dalle 08,00 alle 20,00, nelle aree appositamente individuate con segnaletica verticale ed orizzontale è 
consentita la sosta gratuita, per la durata massima di un’ora, ai soli veicoli dei residenti muniti di 
contrassegno a pagamento, (nel periodo dell’anno decorrente dal 04 novembre al 31 marzo è 
consentita agli stessi veicoli la sosta per massimo 2 ore), con obbligo di esposizione di disco orario 
indicante l’ora di arrivo e dell’autorizzazione residenti prima auto. Al di fuori di tali orari la sosta è 
consentita alle stesse categorie di veicoli, ma senza limitazione oraria. In dette aree è vietata la sosta 
a tutte le altre categorie di veicoli. 

 
Secondo tratto: dal garage dell'Hotel Palazzo Avino al nuovo tunnel: 

1. dalle 08,00 alle 24,00, nelle aree appositamente individuate con segnaletica verticale ed orizzontale è 
consentita la sosta gratuita ai soli veicoli dei residenti muniti di contrassegno a pagamento R1, con 
obbligo di esposizione dell'autorizzazione residenti prima auto. In dette aree è vietata la sosta a tutte 
le altre categorie di veicoli. 

 
 
Terzo tratto: dal civico n. 31 al civico n.75 di via Boccaccio: 
Secondo la segnaletica stradale ivi apposta: 

• Aree di sosta gratuita riservate ai veicoli di soccorso ed emergenza, residenti con contrassegno R1, 
titolari di Contrassegno R2, T.A. e strutture ricettive, purché in regola con l’abbonamento oppure 
con il relativo pagamento; 

 
Quarto tratto: dal civico n. 67 al civico n. 71 di via Boccaccio: 
 

• Aree di sosta gratuita riservate ai veicoli di soccorso ed emergenza, residenti con contrassegno R1, 
titolari di Contrassegno R2, T.A., strutture ricettive e lavoratori purché in regola con l’abbonamento 
oppure con il relativo pagamento; 

 



Quinto tratto: dal civico n. 75 di via Boccaccio, fino all’incrocio con Via XXV Aprile, secondo la 
segnaletica ivi apposta: 

• un primo tratto con aree di sosta gratuita, per la durata massima di otto ore, con obbligo di 
esposizione di disco orario; 

• un secondo tratto con aree di sosta gratuita, per la durata massima di una ora, con obbligo di 
esposizione di disco orario, in coincidenza con gli orari di apertura del cimitero comunale; 

• 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 20.00  Sosta consentita dalle ore 20.00 alle ore 7.00  ai veicoli con 
contrassegno R1, titolari di Contrassegno R2, T.A. e strutture ricettive purché in regola con 
l’abbonamento oppure con il relativo pagamento; 

 
 
VIA XXV APRILE A VIA SAN MARTINO  
 
 
Via XXV APRILE 
 
Tratto compreso tra l’intersezione con la SP1 ed il civico 6 di via XXV Aprile: 
LATO MONTE 
Divieto di sosta e fermata 
 
LATO VALLE 
Nelle zone delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, aree di sosta gratuita riservate ai veicoli 
dei residenti con contrassegno R1, titolari di Contrassegno R2, T.A. e strutture ricettive, purché in regola con 
l’abbonamento oppure con il relativo pagamento. Secondo la segnaletica ivi apposta, n° 2 stalli di sosta 
gratuita, per la durata massima di trenta minuti, con obbligo di esposizione di disco orario, in coincidenza 
con gli orari di apertura del cimitero comunale. 
 
ZTL 
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 a pagamento 
rilasciato ai residenti ZTL - 6 – Prima auto; 
 
Nello spazio antistante l’ossario è individuata un’area di manovra, opportunamente delimitata, con idonea 
segnaletica orizzontale e verticale per il divieto di sosta e fermata, ad eccezione di n° 3 stalli moto muniti di 
autorizzazione ZTL 6. 
Istituzione di divieto di circolazione ai motoveicoli non autorizzati 
 
 
SAMBUCO 
Rettilineo sottostante la Chiesa Santa Maria della Pomice divieto di sosta ambo i lati. 
Divieto di sosta nel fuori strada sia dopo l’incrocio con la pedonale di Via Riola, sia di fronte al civico 59 di 
via sambuco, con creazione di due aree di manovra appositamente delimitate. 
Di fronte al civico 37 di via Sambuco, n. 1 (uno) posto auto riservato 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. 
 
 
VIA DELLA REPUBBLICA 
Dall’incrocio con via G. Boccaccio fino alla curva in prossimità dell’incrocio con Via Crocelle: 
LATO MONTE: 
Primo tratto, a partire dall’incrocio con Via G. Boccaccio e sino alla scala di collegamento tra la Via della 
Repubblica e la Via Boccaccio, nelle zone delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, stalli per 
la sosta a pagamento dei motocicli, con le seguenti tariffe: 

1. dalle 08,00 alle 24,00, tariffa ordinaria di € 1,50 ogni ora; 
2. tariffa intera giornata: € 8,00 (per giorno di calendario); 
3. tariffa agevolata: € 2,00 (per giorno di calendario) 



4. residenti e proprietari di immobili: sosta gratuita; 
 
Area antistante l'Hotel Graal, zona di svincolo con divieto di sosta; 
 
Secondo tratto, a partire alla scala di collegamento tra la Via della Repubblica e la Via G.  Boccaccio e sino 
alla scala superiore di accesso all'Auditorium Oscar Niemeyer, nelle zone delimitate da apposita segnaletica 
orizzontale e verticale, aree di sosta gratuita per motoveicoli; 
 
Terzo tratto, dalla scala superiore di accesso all'Auditorium Oscar Niemeyer sino al tornante di via Crocelle: 
 

1. dalle 08,00 alle 24,00, nelle aree appositamente individuate con segnaletica verticale ed orizzontale è 
consentita la sosta gratuita ai soli veicoli dei residenti muniti di contrassegno a pagamento, con 
obbligo di esposizione del relativo contrassegno residenti. In dette aree è vietata la sosta a tutte le 
altre categorie di veicoli. 

 
Al termine delle aree adibite a parcheggio e comunque a debita distanza dalla curva-tornante in località 
“Crocelle” sarà individuato n. 1 (uno) stallo riservato 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. 
 
In relazione alla pericolosità legata alla ripidità della strada ed alla presenza di accessi pedonali, nel 
medesimo tratto di strada comunale, potranno essere installati dissuasori di velocità. 
 
PARCHEGGIO AUDITORIUM: 
 

Negli stalli opportunamente individuati e delimitati da segnaletica orizzontale e verticale all'interno 
dei blocchi garage sosta a pagamento come da tariffa appresso indicata: 

• AUDITORIUM (Tariffe provvisorie fino a prossima automazione): 

- Dalle 8.00 alle 24.00 Euro 3.00 per ora 

- Dalle 24.00 alle 8.00 Euro 1.00 per ora 

- Tariffa media sosta (Matrimoni e altro) Euro 16.00 (Massimo 8 ore), con possibilità 
della riserva dei posti previo pagamento dell’importo maggiorato del 50 per cento. 

- Tariffa Giornaliera (24 ore) Euro 24.00 

In quest’area sono escluse le agevolazioni con abbonamento mensile. 
 
Dall’incrocio con la pedonale via Crocelle fino al civico 26 di via della Repubblica: 
LATO VALLE: 
Divieto di sosta permanente. 
LATO MONTE: 
Nelle aree opportunamente individuate e delimitate dalla segnaletica orizzontale e verticale sosta gratuita per 
gli autoveicoli senza limitazioni orarie, con esclusione delle zone individuate con apposita segnaletica 
orizzontale e verticale nelle quali, dalle 08,00 alle 24,00, è consentita la sosta a pagamento secondo le 
seguenti tariffe: 
1. tariffa ordinaria di € 3,00 per ogni ora o frazione; 
2. residenti prima auto: sosta gratuita; 
3. residenti seconda auto e agevolati: € 0,30 per ogni ora o frazione. 
 
In area delimitata da apposita segnaletica, nei pressi del civico 42, n. 1 (uno) posto auto riservato ai veicoli al 
servizio delle persone con limitata od impedita capacità motoria munite dello speciale contrassegno; 



Nel tratto compreso tra l’intersezione con via Orso Papice e l’intersezione con via Loggetta, entro le aree 
opportunamente delimitate da segnaletica orizzontale e verticale, sosta veicolare riservata agli autoveicoli 
muniti di contrassegno residenti, oltre alcuni stalli riservati alla sosta gratuita dei motoveicoli.  
 
Dal civico 50 di via della Repubblica all’intersezione con Piazza Pantaleone Amato (San Cosma): 
LATO VALLE: 
Divieto di sosta permanente. 
LATO MONTE: 
Nelle aree opportunamente individuate e delimitate dalla segnaletica orizzontale e verticale, dalle 08,00 alle 
24,00, sosta a pagamento secondo le seguenti tariffe: 
1. tariffa ordinaria di € 2,00 per ogni ora o frazione; 
2. residenti prima auto: sosta gratuita; 
3. residenti seconda auto e agevolati: € 0,30 per ogni ora o frazione. 
In area delimitata da apposita segnaletica, nei pressi del civico 42, n. 1 (uno) posto auto riservato ai veicoli al 
servizio delle persone con limitata od impedita capacità motoria munite dello speciale contrassegno; 
 
 
PIAZZA PANTALEONE AMATO (S. COSMA) 
Divieto di circolazione e di sosta permanente. 
In deroga sarà consentito, per particolari esigenze, il transito ai veicoli espressamente autorizzati diretti a 
parcheggi, a garage privati e ai veicoli al servizio di portatori di handicap. 
 
Dall’incrocio con la Via San Cosma sino all’incrocio con via Gradoni: 
Entro le aree opportunamente delimitate da segnaletica orizzontale e verticale, sosta veicolare riservata agli 
autoveicoli muniti di contrassegno residenti R1. 
Nelle zone delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, aree di sosta gratuita per motocicli. 
 
 
Dall’incrocio con la Via Gradoni sino all’intersezione con via Torello: 
Entro le aree opportunamente delimitate da segnaletica orizzontale e verticale, stalli di sosta gratuita riservati 
ai veicoli di soccorso ed emergenza, residenti con contrassegno R1, titolari di Contrassegno R2, T.A., 
strutture ricettive e lavoratori purché in regola con l’abbonamento oppure con il relativo pagamento. 
In prossimità dell’incrocio con Via Torello area di manovra, opportunamente individuata da segnaletica 
orizzontale e verticale. 
Nel tratto terminale, in prossimità dell’area di manovra, individuazione di n. 2 (due) stalli riservati agli 
autoveicoli al servizio di portatori di handicap e di un’area per la sosta gratuita dei motoveicoli. 
 
 
STRADA INTERPODERALE CASAROSSA - PENDOLO 
Primo tratto n° 10 stalli di sosta motoveicoli riservati ai residenti muniti di contrassegno residente. 
A seguire, stalli di sosta gratuita riservati ai veicoli di soccorso ed emergenza, residenti con contrassegno R1, 
titolari di Contrassegno R2, T.A., strutture ricettive e lavoratori purché in regola con l’abbonamento oppure 
con il relativo pagamento. 
Divieto di circolazione ai veicoli di massa complessiva superiore alle 3.5 tonnellate. 
 
VIA DELLA MARRA 
 
Tratto da Piazza Duomo all’incrocio con la rampa Bonaventura Gambardella: Zona a Traffico Limitato 
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 a garage privati e agli autorizzati della ZTL-7 . Esclusivamente 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 all’incrocio con viale Parco della Rimembranza: 



Divieto di sosta permanente ambo i lati, esclusa l’area a confine con la proprietà Conte, con n. 1 (uno) stallo 
riservati alla sosta di veicoli al servizio delle persone con limitata od impedita capacità motoria munite dello 
speciale contrassegno di cui all’art. 188 del Codice della strada. 
 
Tratto dall'incrocio con Viale Parco della Rimembranza fino all’incrocio con la nuova galleria: 
 
LATO VALLE: 
Divieto di sosta e fermata, con esclusione di un primo tratto, in cui è presente uno slargo, al di fuori della 
carreggiata, in prossimità dell’innesto con Via Sigilgaida, all’interno del quale, opportunamente delimitati da 
apposita segnaletica orizzontale e verticale, stalli di sosta a pagamento dei motocicli, con le seguenti tariffe: 

5. dalle 08,00 alle 24,00, tariffa ordinaria di € 1,50 ogni ora; 
6. tariffa intera giornata: € 8,00 (per giorno di calendario); 
7. tariffa agevolata: € 2,00 (per giorno di calendario) 
8. residenti e proprietari di immobili: sosta gratuita; 

 
A seguire, nelle aree appositamente individuate con segnaletica verticale ed orizzontale, fino al tratto in 
prossimità dell’intersezione con via Muscettola, è consentita, dalle ore 08,00 alle ore 24,00, la sosta gratuita 
dei soli veicoli dei residenti con contrassegno R1. In dette aree sarà altresì consentita la sosta ai titolari di 
Contrassegno R2, T.A. e strutture ricettive, purché in regola con l’abbonamento oppure con il relativo 
pagamento residenti muniti di contrassegno a pagamento, con obbligo di esposizione dell’autorizzazione. È 
vietata la sosta a tutte le altre categorie di veicoli. 
 
LATO MONTE: 
Primo tratto: per una lunghezza di 20 mt. un’area in cui sono individuati, opportunamente delimitati da 
apposita segnaletica orizzontale e verticale, stalli di sosta a pagamento dei motocicli, con le seguenti tariffe: 

1. dalle 08,00 alle 24,00, tariffa ordinaria di € 1,50 ogni ora; 
2. tariffa intera giornata: € 8,00 (per giorno di calendario); 
3. tariffa agevolata: € 2,00 (per giorno di calendario) 
4. residenti e proprietari di immobili: sosta gratuita; 

 
A seguire, nelle aree appositamente individuate con segnaletica verticale ed orizzontale, fino al civico 20 è 
consentita, dalle ore 08,00 alle ore 24,00, la sosta gratuita ai soli veicoli dei residenti con contrassegno a 
pagamento R1, con obbligo di esposizione dell’autorizzazione. In dette aree è vietata la sosta a tutte le altre 
categorie di veicoli. A seguire fino all’incrocio con SP1 stalli di sosta gratuita riservati ai veicoli, residenti 
con contrassegno R1, titolari di Contrassegno R2, T.A., strutture ricettive e lavoratori purché in regola con 
l’abbonamento oppure con il relativo pagamento. 
Divieto di sosta permanente al di fuori degli stalli delimitati. 
Divieto di circolazione ai Bus Turistici, salvo deroga. 
 
Dall’incrocio con la SP 1 (uscita ovest della Nuova Galleria) e fino al fronte civico 23: 
LATO MONTE: 
Nelle aree opportunamente individuate e delimitate dalla segnaletica orizzontale e verticale, dalle 08,00 alle 
24,00, è consentita la sosta a pagamento secondo le seguenti tariffe: 

1. tariffa ordinaria di € 3,00 per ogni ora o frazione; 
2. residenti prima auto: sosta gratuita; 
3. residenti seconda auto e agevolati: € 0,30 per ogni ora o frazione. 

 
LATO VALLE: 
divieto di sosta permanente. 
 
Dal fronte civico 23 fino al bivio per Scala: 
LATO MONTE: 
Nelle aree opportunamente individuate e delimitate dalla segnaletica orizzontale e verticale, dalle 08,00 alle 
24,00, è consentita la sosta a pagamento secondo le seguenti tariffe: 
 
1. tariffa ordinaria di € 3,00 per ogni ora o frazione; 
2. residenti seconda auto e agevolati: € 0,30 per ogni ora o frazione. 



 
All’interno di tali aree sarà altresì consentita la sosta gratuita dei veicoli dei: 
a. residenti nel comune di Ravello, prima auto; 
b residenti nel comune di Scala muniti di apposito regolare contrassegno prima auto. 
 
A seguire, ulteriori stalli, precisamente identificati con apposita segnaletica orizzontale e verticale, riservati 
alla sosta gratuita dei soli veicoli dei residenti muniti di contrassegno a pagamento rilasciato dal Comune di 
Ravello, con obbligo di esposizione dell'autorizzazione residenti prima auto. In dette aree è vietata la sosta a 
tutte le altre categorie di veicoli. 
 
LATO VALLE: 
divieto di sosta permanente. 
 
 
VIA SCALA 
 
Tratto dal bivio per Scala fino al civico 4. 
 
LATO MONTE: 
Nelle aree opportunamente individuate e delimitate dalla segnaletica orizzontale e verticale, dalle 08,00 alle 
24,00, è consentita la sosta gratuita dei veicoli dei: 

a) residenti nel comune di Ravello, prima auto, con obbligo di esposizione dell’autorizzazione; 
b) residenti nel comune di Scala muniti di apposito regolare contrassegno, con obbligo di esposizione 

dell’autorizzazione. 
In dette aree è vietata la sosta a tutte le altre categorie di veicoli. 
A seguire, in direzione di Scala: sosta gratuita per autoveicoli, nel rispetto delle previsioni del codice della 
strada. 
 
LATO VALLE: 
divieto di sosta permanente. 
 
 
PARCHEGGIO AD OVEST DI PIAZZA DUOMO 
Lungo la Rampa Bonaventura Gambardella divieto di sosta ambo i lati. 
Prima, seconda e terza piazzola, nonché sulle rampe di collegamento, nelle aree individuate con apposita 
segnaletica orizzontale e verticale, sosta a pagamento secondo le tariffe vigenti.  
 

Area Parcheggio 
a sbarra ad ovest 
di Piazza Duomo 

Diurno 

Dalle ore 8.00 
alle 12.00 

E dalle ore 
17.00 alle 24.00 

 
€ 3.00/ora o 

frazione di ora 

dalle ore 12.00 
alle 17.00 

 
€ 4.00/ora o 

frazione di ora 

Notturno 
Dalle ore 24.00 

alle 8.00 
 

€ 1.00/ora o 
frazione di ora 

Tariffa 24 ore 

Tariffa lunga 
sosta 

giornaliera, 
validità max 24 

ore (con 
applicazione del 

 € 30.00 



criterio più 
favorevole 

all’utente nei 
casi in cui la 

tariffa a 
consumo sia 
superiore) 

Tutti i martedì 
mattina, in 

concomitanza con 
svolgimento 

mercato settimanale 

 07.00 – 12.00 

Parcheggio libero 
per la durata 

massima di 30 
minuti 

Tutti i giorni, eccetto 
domenica e martedì, 
seconda piazzola di 

sosta 

 07.00 – 11.00 

Ingresso a titolo 
gratuito 

finalizzato alle 
operazioni di 

carico e scarico 
merci. 

(a favore dei 

fornitori merci 

abituali sarà 

consentito il 

rilascio di apposita 

scheda magnetica 

all’uopo 

programmata) 

Biglietto smarrito    
€ 30,00 per ogni 
giorno di sosta 

 
ZTL- 4 - Via Gradillo, Via Roma, Via Madonna dell'Ospedale 
 
Zona a Traffico Limitato disciplinata con specifica Ordinanza per la circolazione veicolare all’interno delle 
ZTL dotate di varco telematico con rilevazione automatica dei transiti non autorizzati. 
 
VIA GRADILLO 
Divieto di transito eccetto i veicoli diretti a garage privati e agli autorizzati della ZTL-4 . Esclusivamente ai 
titolari di attività commerciali della zona (Via Roma), dalle ore 7.00 alle ore 11.00 e dalle ore 19.00 alle ore 
20.00 è consentito il transito per le operazioni di carico e scarico merci, e la fermata, in apposito stallo 
individuato, per un tempo massimo di 30 minuti, previa esposizione orario di arrivo. 
 
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, entro le aree opportunamente delimitate da segnaletica orizzontale e verticale, in cui è 
consentita la sosta riservata agli autorizzati della ZTL-4 prima auto ed ai veicoli di servizio della stazione dei 
Carabinieri di Ravello. 
 
Area pedonale nel tratto di Via Roma compreso tra il Ristorante Cumpà Cosimo ed il Bar Calce. 
 



VIALE PARCO DELLA RIMEMBRANZA 
Largo prospiciente Chiesa di Santa Maria a Gradino: 
Divieto di sosta con rimozione carro gru in quanto area riservata esclusivamente alla manovra dei bus di 
linea e dei bus turistici preventivamente autorizzati all’accesso nella zona a. T.L. 
Istituzione del divieto di circolazione, in entrambi i sensi di marcia, per i veicoli aventi altezza superiore ai 3 
metri e lunghezza superiore ai 6 metri. 
In area individuata da apposita segnaletica orizzontale e verticale è riservata la sosta per n. 1 (uno) 
autovettura taxi del Comune di Ravello. 
 
Da intersezione con via della Marra a Piazza Fontana.  
LATO MONTE: 
Divieto di sosta e fermata. 
 
LATO VALLE: 
Dalle ore 08,00 alle ore 20,00, nelle aree appositamente individuate con segnaletica verticale ed orizzontale, 
è consentita la sosta gratuita, per la durata massima di trenta minuti, ai soli veicoli dei residenti muniti di 
contrassegno a pagamento rilasciato dal Comune di Ravello, (nel periodo dell’anno decorrente dal 04 
novembre al 31 marzo è consentita agli stessi veicoli la sosta per massimo 2 ore), con obbligo di esposizione 
di disco orario indicante l’ora di arrivo e dell’autorizzazione. 
Dalle ore 08,00 alle ore 20,00, nelle aree appositamente individuate con segnaletica verticale ed orizzontale, 
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. 
 
In dette aree è vietata la sosta a tutte le altre categorie di veicoli. 
 
Dalle ore 20,00 alle ore 24,00, lungo l’intero tratto: residenti di Ravello: sosta gratuita, senza limitazione 
oraria. 
 
In stalli appositamente individuati, sosta per motocicli. 
 
In corrispondenza dell’intersezione con la scala che conduce a via Madonna dell'Ospedale: Secondo la 
segnaletica orizzontale e verticale ivi apposta, n° l (uno) stallo riservato ai veicoli d'istituto dell’Arma dei 
Carabinieri; 
 
PIAZZA FONTANA MORESCA: 
Divieto di sosta e fermata, eccetto: 
N° 1 stallo riservato ai veicoli degli ospiti delle strutture ricettive dell’area, con permanenza massima di 15 
minuti, documentati mediante esposizione del disco orario. 
 
 
ZTL- 2 - Via Lacco, Piazzetta Andrea Mansi, Via San Trifone, Via Casa Bianca; 
 
PIAZZA ANDREA MANSI – RAMPA TERESA MASULLO: 
All'interno delle zone individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, è consentita, dalle ore 08,00 
alle ore 24,00, la sosta gratuita ai soli veicoli (prima auto) dei residenti della ZTL Lacco, muniti di 
contrassegno a pagamento R1, con obbligo di esposizione dell’autorizzazione. 
In dette aree è vietata la sosta a tutte le altre categorie di veicoli. 
In rampa Teresa Masullo, entro le aree individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, stalli di 
sosta riservata ai motoveicoli. 
 
 
VIA LACCO 
Tratto compreso tra il civico 16 e l’intersezione con Piazza Mansi: 
Area pedonale. Vietata la sosta e la circolazione di tutti i veicoli. 
Tratto compreso tra l'intersezione con Piazza Fontana Moresca ed il civico 16 di via Lacco: 
Zona a traffico limitato. 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 16,00 alle ore 18,00, per un massimo di 30 minuti e previa esposizione dell'ora di arrivo e 
dell’autorizzazione rilasciata dal Comune, da utilizzarsi da parte dei titolari degli esercizi presenti lungo detta 
via. 
 
ZTL – 1 Viale G. D’Anna, Piazza S. Giovanni del Toro, Via S. Margherita Via San Giovanni del Toro 
e via dell’Episcopio. 
 
Zona a Traffico Limitato disciplinata con specifica Ordinanza per la circolazione veicolare all’interno delle 
ZTL dotate di varco telematico con rilevazione automatica dei transiti non autorizzati. 
 
VIALE GIOACCHINO D’ANNA:  
LATO VALLE: 
All'interno delle zone individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, è consentita, dalle ore 08,00 
alle ore 24,00, la sosta gratuita ai soli veicoli dei residenti della ZTL San Giovanni del Toro, muniti di 
contrassegno a pagamento, con obbligo di esposizione dell’autorizzazione ZTL 1 – prima auto. 
In dette aree è vietata la sosta a tutte le altre categorie di veicoli. 
 
LATO MONTE: 
Divieto di sosta e fermata. 
 
PIAZZA S GIOVANNI DEL TORO, VIA SAN GIOVANNI DEL TORO, VIA DELL’EPISCOPIO 
Divieto di sosta in tutta l’area, eccetto: 

• In uno stallo individuato con apposita segnaletica orizzontale e verticale, area riservata alla sosta di 
n.1 (uno) taxi comunale. 

• In uno stallo individuato con apposita segnaletica orizzontale e verticale, area riservata alla sosta di 
n.1 (uno) veicolo comunale. 

• Previo pagamento dell'equivalente del canone di occupazione di suolo pubblico, saranno concessi n. 
2 stalli per la sosta dei veicoli diretti all'Hotel Caruso ed all'Hotel Palazzo Avino e così individuati: 

- lato ovest di Piazza San Giovanni n°1 (uno) posto auto riservato all’albergo Palazzo Avino, 
che ne curerà la custodia e la delimitazione con elementi consoni all'ambiente; 

- lato ovest di Piazza San Giovanni n°l (uno) posto auto riservato all'albergo Caruso, che ne 
curerà la custodia e la delimitazione con elementi consoni all'ambiente. 

I suddetti stalli di sosta sono concessi in uso alle strutture alberghiere dell'area per consentire di gestire le fasi 
di maggiore afflusso e deflusso di clientela e merci senza pregiudicare la viabilità e l'ordine della 
circolazione in Piazza San Giovanni del Toro. Le operazioni di carico e scarico merci, all’interno della Zona 
Traffico Limitato, saranno possibili, tra le ore 6,00 e le ore 10,00, con permanenza massima di trenta minuti, 
previo rilascio di apposita autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla disciplina della ZTL. 
 
VIA SAN GIOVANNI DEL TORO E VIA DELL'EPISCOPIO 

 
Nel periodo dell'anno decorrente dal 15 aprile al 31 ottobre è istituito divieto assoluto di circolazione 

e di sosta ai motoveicoli e autoveicoli. In deroga a tale divieto sarà consentito la circolazione ai veicoli 
autorizzati all'accesso alla zona ZTL- 1, solo l’effettuazione di operazione di carico e scarico per massimo 30 
minuti mediante disco orario. All’interno della zona individuata da apposita segnaletica orizzontale e 
verticale, area riservata alla sosta dei veicoli al servizio dei disabili titolari di speciale contrassegno di cui 
all’art.188 del C.d.S (n 1 posto auto). 

 
 

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

Obbligo di arresto all’intersezione con la Strada Provinciale S.P.1; 
Area antistante e laterale il serbatoio: zona di manovra con conseguente divieto di sosta e rimozione; 
Rampa di accesso area P.E.E.P in area opportunamente segnalata, stalli per sosta motocicli.  
All'interno delle zone individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, 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. 



In dette aree è vietata la sosta a tutte le altre categorie di veicoli. 
 
 

VIA MONTE BRUSARA 
 
Nel tratto di restringimento della carreggiata, nei pressi del civico 34, istituzione di segnaletica di 

divieto di sosta. 
All'interno delle zone individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, è consentita, dalle 

ore 08,00 alle ore 24,00, la sosta gratuita ai soli veicoli dei residenti. 
 

VIA CIVITA (ex SS SR 373) 
 
Nelle zone delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, area di parcheggio a pagamento 

con le seguenti tariffe: 
• dalle 08,00 alle 22,00, tariffa ordinaria di € 2,00 ogni ora; 
• residenti prima auto ed equiparati: sosta gratuita; 
• dalle 08,00 alle 22,00 residenti seconda auto e agevolati: € 0,30 per ogni ora o frazione. 
 
Gli stalli di sosta lungo la percorrenza di detta via, con direzione dalla SS163 al centro di Ravello, 

saranno così individuati: 
Km 00+000 (circa ml 40) lato sinistro 

• In uno stallo individuato con apposita segnaletica orizzontale e verticale, area riservata alla sosta di 
n.1 (uno) taxi comunale a seguire stalli consentiti, dalle ore 08,00 alle ore 24,00, la sosta gratuita ai 
soli veicoli dei residenti con contrassegno a pagamento R1, con obbligo di esposizione 
dell’autorizzazione. In dette l’area è vietata la sosta a tutte le altre categorie di veicoli. 

Km 00+140 (circa ml 20) 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  

Saranno inoltre individuati lungo la stessa strada, nel tratto di seguito specificato, oltre ad alcuni stalli 
gratuiti riservati ai mezzi di soccorso e mezzi di servizio dell’Ospedale, stalli di sosta a pagamento 
agevolato, con permanenza massima di un’ora, delimitati da segnaletica orizzontale e verticale, destinati agli 
utenti del Presidio Ospedaliero di Castiglione, oltre a n° due (2) 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. 

 
La sosta all'interno di tali aree a pagamento sarà consentita previa esposizione di ticket per la sosta in 

zona “H”, a tariffa agevolata di 0,50 centesimi/ora e sosta massima di un’ora.  
Km 00+360 (circa ml 110) lato sinistro 
Saranno inoltre individuati, nei pressi del Cimitero del comune di Atrani, n. 3 aree, in cui potranno 

parcheggiare anche i veicoli che espongano 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 una terza area (park 2) in cui la sosta è riservata ai veicoli che espongano permessi rilasciati dai 
Comuni di Ravello, di Atrani e di Scala. 

 
VIA PER ZIA MARTA 
 
• All'interno delle zone individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale sosta a 

pagamento secondo le seguenti tariffe: 
 
1. dalle 08,00 alle 22,00, tariffa ordinaria di € 2,00 ogni ora; 
2. residenti prima auto ed autorizzati con contrassegno “AH”: sosta gratuita; 
3. residenti seconda auto e agevolati: € 0,30 per ogni ora o frazione. 
 
Potranno usufruire di agevolazioni economiche per la sosta previa domanda ed accettazione, secondo 

modalità e limiti che disciplineranno il rilascio e l'uso del permesso, i dipendenti della struttura Sanitaria 
Ospedaliera di Castiglione "Italia Giordano" secondo le seguenti tariffe: 



 
• Nel periodo dell'anno compreso tra il 01 aprile ed il 31 ottobre € 0.30 per ogni ora o frazione; 
• Nel periodo dell'anno compreso tra il 01 novembre ed il 31 marzo € 0.15 per ogni ora o 
frazione. 

 
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 sarà rilasciata apposita autorizzazione, con le modalità di seguito previste, 
agli autobus che trasportano: 

1. clienti diretti agli alberghi e/o ristoranti di Ravello; 
2. 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, in ambedue le direzioni verso Piazza Duomo. 
Il Sindaco, per particolari e straordinarie esigenze di pubblica utilità o interesse, potrà concedere 

deroghe limitate nel tempo e nello spazio. 
 

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

 
Le autorizzazioni saranno rilasciate a seguito di richiesta, tramite apposita applicazione web 

all'indirizzo www.ravellozetapass.it, da effettuarsi di norma entro il giorno di calendario antecedente la data 
del transito, unitamente al pagamento dei corrispettivi previsti, come riportati nel 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; 
- 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; 

 
 

VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PERSONE CON LIMITATA OD IMPEDITA CAPACITÀ 
MOTORIA MUNITE DELLO SPECIALE CONTRASSEGNO DI CUI ALL’ART. 188 DEL CODICE 
DELLA STRADA. 

In tutte le aree destinate alla sosta dei veicoli, ad eccezione del parcheggio “Duomo” e del 
parcheggio “Auditorium”, si autorizza la sosta a titolo gratuito dei veicoli al servizio dei disabili titolari di 
speciale contrassegno di cui all’art.188 del C.d.S.. 
 
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 anche mediante utilizzo di tagliandi “gratta e sosta”. 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. 
I controlli, le verifiche e le contravvenzioni saranno affidate alla Polizia Municipale e agli Ausiliari 

del Traffico, riconoscibili dalla divisa e/o da ben evidenti elementi di identificazione. 
Per quanto concerne il rilascio di autorizzazioni alla sosta gratuita oppure agevolata, a afavore di 

veicoli intestati ai residenti, oppure ad altre categorie che ne abbiano diritto, si rinvia all’Ordinanza del 
Sindaco n. 54/2014 ed alle successive modifiche ed integrazioni. 

 
La presente ordinanza, che modifica integra o revoca ogni altro provvedimento in contrasto con la 

stessa, sarà resa nota al pubblico, oltre che con la pubblicazione all’Albo Pretorio, anche mediante 
l’apposizione della prescritta segnaletica verticale (da apporsi almeno 48 ore prima del divieto di sosta ai 
sensi dell’art. 6, 4°comma, lett. F del C.d.S.). 
 Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti entro 60 giorni dalla scadenza del termine di affissione. 
Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica 
previsti dall’art.12 del D.L.vo 30/04/1992 n°285, per l’esatta osservanza della presente Ordinanza. 

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia 
interesse potrà ricorrere, 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 Codice della Strada, D. Lgs. 285/92, avverso il presente provvedimento è 
ammesso ricorso, 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. 495/92. 

Tutte le parti di Ordinanze o le Ordinanze, in contrasto con la presente, sono da ritenersi revocate. 
 

Dalla Residenza Municipale lì, 30 Maggio 2018 
 
 IL RESPONSABILE 

dell’Area Polizia Municipale 
(Dott. Biagio Cipolletta) 

 
 


