Il COMANDANTE
Premesso
che con D.G. Municipale n. 1051 del 21/08/07 al punto 4 si demandava il Comando
P.M. a predisporre un provvedimento per la regolamentazione del rilascio dei permessi
per l’ accesso alla Z.T.L. ;
Considerato
 che dal 01/12/07 quattro nuovi varchi di accesso alla Z.T.L. saranno controllati
elettronicamente;
Ritenuto
 di dover al meglio disciplinare il transito attraverso gli accessi controllati
elettronicamente;
 di dover provvedere al rinnovo delle autorizzazioni e al rilascio di quelle sui nuovi varchi
Vista
 la D.G. Municipale n 1593 del 21/12/07;


DISPONE
Il rilascio delle autorizzazioni al transito attraverso i varchi con controllo telematico
alle seguenti condizioni :
1. VIA ANTICA CORTE E SAN MICHELE- Varchi gia in funzione dal 01/03/2006 disciplinati con
O.D 291/05 e successive.
2. VIA DUOMO - transito consentito ai veicoli specificamente autorizzati ( residenti,
commercianti, utenti aventi godimento di posto auto in autorimesse,cortili, box ed aree
private su Via Duomo, Via G. Guarna, P.zza Alfano I e Via R. Il Guiscardo). E’, altresì,
consentito il transito ai veicoli diretti alla Cattedrale per cerimonie e la sosta in prossimità
della stessa, previa richiesta degli interessati.
3. VIA MONTERISI E VIA ROMUALDO II GUARNA- disciplinati come per i varchi gia in funzione
O.D. n.291/05.
4. VIA PORTANOVA- transito consentito ai veicoli specificamente autorizzati ( residenti,
commercianti, utenti aventi godimento di posto auto in autorimesse, cortili, box ed aree
private su Via Portanova, P.zza Sedili di Portanova, Via Porta Elina, Via Ruggi D’ Aragona,
Via Mercanti fino ai civ. 31 e 52, C.V.E. fino a Via Cilento (V.lo Barriera, Via Torretta, Via
Velia, Via Fieravecchia, Via F. Conforti, Via S. Bonaventura, Trav. Bove, Via R. Conforti ,
Via De Luca); inoltre autocarri e motocarri adibiti a trasporto merci con portata non
superiore a q. 18. I suddetti veicoli possono transitare unicamente negli orari consentiti per
le singole categorie: residenti e possessori di aree orari consentiti 23.00-09.00 e 14.0016.00, commercianti artigiani e operazioni di carico e scarico 06.00-09.30 e 14.00-17.00.

I versamenti dovranno essere effettuati sul c.c. postale n. 109843, intestato al Comune di SalernoServizio Tesoreria-, indicando come casuale “ RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO IN
Z.T.L. ANNO O TRIENNIO ___________. Ricevuta della stessa dovrà essere consegnata all’
Ufficio di P.M. al momento del ritiro dell’ autorizzazione.
I moduli delle domande per il rilascio dei permessi si potranno ritirare c/o gli Uffici della P.M.
situati in Via Roma c/o Palazzo di Città , Via E. De Filippo c/o Uffici Comunali, P.zza Vittorio Veneto
c/o il Reparto Motociclisti,Via dei Carrari c/o Comando di P.M. . Sarà inoltre possibile scaricare gli
stampati direttamente dal sito www.comune.salerno.it

Ulteriori informazioni si potraranno richiedere ai numeri:
Ufficio Autorizzazioni Via E. De Filippo 089-665117
Ufficio Controllo Z.T.L. Via Dei Carrari 089-663121 fax 089-663136
Comando di P.M. numero verde 800 890 033
Fax Comando di P.M. 089-663112

Salerno, 03/01/2008
Il COMANDANTE f.f.
I.C. Eduardo BRUSCAGLIN

