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-Art.1 –
ZTL ed aree pedonali con validità permanente

Frazione Santa Maria:
Zona a traffico Limitato via Guglielmini-Lungomare Perrotti-Area pedonale Corso
Matarazzo;
Frazione San Marco:
Area pedonale Piazza Comunale;
Castellabate Capoluogo:
Area pedonale via Mariano e Giuseppina De Vivo
Sono confermate le disposizioni relative al rilascio di autorizzazioni transito e sosta
nella ZTL di via Guglielmini-Lungomare Perrotti nell’area pedonale di Corso
Matarazzo frazione Santa Maria , Piazza Comunale frazione San Marco, area
pedonale via Mariano e Giuseppina De Vivo Castellabate Capoluogo già approvate
con delibera di giunta comunale nr.00075 del 09.05.2018

-Art.2Zona a traffico limitato della frazione Santa Maria

E’stabilita una Zona a Traffico Limitato dal 01.06.2021 al 30.09.2021
individuata nell’area delimitata da via Garibaldi,Piazza Matarazzo, via O.Pepi a
nord, via Senatore Manente a sud, la S.R. 267 a est, ad eccezione del settore B,
ove la ZTL partirà dal 15.05.2021 fino al 30.09.2021:
o Settore A: coincidente con l’area della ZTL posta a monte di Corso
Matarazzo e di Piazza Lucia ( elenco delle strade comprese nella ZTL: I
trav. A Sx via N. Sauro, II trav. A Sx, II trav. A Dx, III trav. A Dx, IV trav
a Sx ed IV trav a Dx( Via I. Montanelli), via A. Ippolito, via Don Fausto
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Mezza, via Diaz, via Ferrucio, Via Luisa Granito ( I Trav a Dx), via
Salzano ( II trav. A Dx ), via Maria Grande ( III trav. A Dx ), via Di Biasi (
IV trav a Dx), via Vincenzo Di Luccia ( V trav a Dx), II trav a Sx, via
Nicola Coccoli ( VI trav. A Dx), via Volpe, via Mazziotti, via Cimarosa +
Via Ebner( Itrav a Sx ) + via Rossini ( I trav a Dx), Via Ventimiglia, via
Verdi, via Strautt, via D. Forziati (parallela a monte del Corso Matarazzo)
I tratto, via Guariglia, via Carbutti, via degli Emigranti, via Esposito
Pasquale, via Coppola lato monte dopo intersezione con via Santa Chiara,
via Santa Chiara dopo accesso scuole, via Santa Barbara, Piazza Cavalieri
di Vittorio Veneto, via Fontana Nuova e via Margherita;
o Area riservata alla sosta dei residenti del pass settore “A” in Piazza Conte,
fino all’inizio del nuovo anno scolastico;
o Settore A1: Via Garibaldi ( dall’intersezione con via Roma in poi), via
degli Emigranti, via Coppola dall’incrocio di via Corso Matarazzo
all’incrocio di via Roma, Via Natale Di Luccia, via Bologna, via Di
Matteo, Via Forziati II tratto, Corso Matarazzo lato Piazza Matarazzo;
o Settore B:coincidente con l’area della ZTL posta a valle di Corso
Matarazzo e delimitata da via R.De Simone, lungomare De Simone e via
Lungomare Pepi. (elenco delle strade comprese nella ZTL: Via Pagliarola,
via Duca Degli Abruzzi, via Cristoforo Colombo, via Di Sessa, vicolo San
Francesco, via Apicella, via S.ta Sofia, via Sisina Ianni, via Marco Polo,
via Domenico Di Luccia, via Cavour ( solo transito per accedere alle
rimesse private ), via Margherita e via Fontana Nuova;
o Settore C: delimitato da via Senatore Manente,S.R.267 e via Castello
( elenco delle strade comprese nella ZTL: Via Cellini, via Velia, traversa
via Landi, slargo via Castello adiacente palazzo Comunale);

1. Nelle predette ZTL è vietato l’accesso, il transito e la sosta di qualsiasi veicolo
non autorizzato ai sensi del presente disciplinare;
2. Nelle predette zone istituite per i periodi sopra indicati potranno accedere e
transitare previo rilascio di apposito Pass: i residenti, i proprietari di immobili, i
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titolari di rimesse private o che abbiano disponibilità delle stesse, i locatari di
immobili con contratto registrato per il relativo periodo , gli ospiti di strutture
ricettive extralberghiere autorizzate ai sensi della legge regionale Campania
17/2001, i veicoli comunali o al servizio del Comune, le forze di Polizia, gli ospiti
delle strutture ricettive ( modalità semplifica/telematica), i veicoli per il
carico/scarico merci ( € 10,00 ogni veicolo validità annuale e nel caso di
richiesta contestuale per più varchi l’importo resta lo stesso), i mezzi di
soccorso, i veicoli appartenenti ai medici di base di stanza nel Comune di
Castellabate, NCC/TAXI la cui autorizzazione risulti ricompresa nei Comuni
limitrofi - € 10,00 ogni veicolo e nel caso di richiesta contestuale per più varchi
l’importo resta lo stesso - ( per gli altri modalità semplificata), i veicoli al
servizio dei soggetti diversamente abili in possesso di rispettivo contrassegno H
( non è necessario il rilascio di Pass comunale); i veicoli intestati agli artigiani
con sede nel Comune di Castellabate e comuni limitrofi dalle ore 06:00 alle ore
18:00 ( gli altri artigiani dovranno ricevere specifica autorizzazione per ogni
singolo passaggio); veicoli intestati ai titolari di esercizi commerciali; Veicoli
appartenenti a dipendenti comunali in servizio presso la casa comunale fino
alle ore 14:00 e, fino alle ore 18:00 nei giorni martedì e giovedì, con esclusione
dei giorni non lavorativi(settore A).
3. Nelle predette zone istituite per i periodi sopra indicati potranno sostare nelle
strade indicate nelle singole autorizzazioni, previo rilascio di apposito Pass a
titolo oneroso: i residenti ( con validità permanente € 20,00), i proprietari di
immobili ( con validità permanente € 20,00), i locatari di immobili con contratto
ad uso abitativo registrato a titolo oneroso € 20,00( con validità relativa al
periodo contrattuale );i veicoli intestati agli artigiani con sede nel Comune di
Castellabate e comuni limitrofi dalle ore 06:00 alle ore 18:00a titolo oneroso €
20,00 con validità permanente ( gli altri artigiani dovranno ricevere specifica
autorizzazione per ogni singolo passaggio e sosta);i titolari di studio
professionale o medico con validità permanente a titolo oneroso € 20,00.
Si precisa:
o gli autorizzati del settore A ed A1 potranno sostare nelle rispettive strade
dello stesso settore;
o gli autorizzati del settore B potranno sostare sul Lungomare De Simone,
LungomarePepi, e Piazza Punta dell’Inferno primo tratto lato dx e sx;
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o gli autorizzati del settore C nelle strade del rispettivo settore( si precisa
che i residenti su via Cellini e via Velia e le attività commerciali site su via
Castello e ultimo tratto via S. Manente da Piazza Izzo a Piazza Lucia sono
autorizzati alla sosta riservata anche sullo slargo tra via Manente e via
Castello sotto sede Telecom nonché su Piazza Giordano negli stalli indicati
da apposita segnaletica;
o Gli impiegati comunali potranno sostare in Piazza Giordano negli stalli
indicati da apposita segnaletica limitatamente agli orari di apertura e
chiusura degli uffici comunali;
4. Il contrassegno per l’accesso e il transito nella ZTL sarà rilasciato per ogni
autoveicolo appartenente al nucleo familiare, mentre per la sosta ZTL sarà
rilasciato un solo contrassegno per nucleo familiare su cui è possibile apporre
al massimo 3 targhe. Si precisa che non è possibile sostare nella predetta area
con più di un veicolo alla volta.
5. I veicoli appartenenti a titolari di attività commerciali ubicate su Corso
Matarazzo e nelle traverse a lato mare e lato monte dello stesso che non
abbiano già i requisiti sopra indicati, potranno parcheggiare la propria
autovettura all’interno di Villa Matarazzo previa acquisizione del pass
comunale permanente di importo pari ad € 20,00;
6. Nei casi di cambio autovettura, la richiesta di variazioni della targa è gratuita.
7. E’ possibile in ogni caso rilasciare un’autorizzazione singola in deroga alle
norme sopra indicate per motivi urgenti non altrimenti affrontabili purché per
il tempo strettamente necessario alla risoluzione dell’urgenza ( es:
fisioterapisti, assistenza domiciliare ecc)

-Art.3Aree Pedonali Urbane frazione Santa Maria a carattere stagionale
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1- Sono individuate le seguenti aree pedonali urbane nella frazione di Santa Maria
nei periodi sottospecificati:
 Via Naso con validità dalle ore 21,00 alle ore 06,00 dal 01.06.2021 al
30.09.2021;
2. via Senatore Manente ( a partire dall’angolo della cornetteria Oliver), Piazza
Lucia, Via Caduti del Mare, con validità :
 dalle ore 20,00 del sabato e prefestivi alle ore 06,00 del lunedi o del
giorno successivo al festivo dal 08.05.2021 al 30.06.2021;
 tutti i giorni dalle ore 20.00 alle 06.00 dal 01.06.2021 al 30.09.2021 ;
 via Margherita – dal Corso Matarazzo all’intersezione con Largo S. Sofia –
dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal 01.06.2021 al 30.09.2021;
2- nelle aree sopra indicate ed individuate temporaneamente sono rilasciati pass
temporanei per il solo transito ai residenti/proprietari di immobili;
3- E’ possibile in ogni caso rilasciare un’autorizzazione singola in deroga alle
norme sopra indicate per motivi urgenti non altrimenti affrontabili purché per il
tempo strettamente necessario alla risoluzione dell’urgenza.
-Art.4Area di sosta riservate ai residenti/proprietari immobili nella frazione di Santa
Maria
1. Nel periodo 01.06.2021 al 30.09.2021, al fine di evitare il disagio a chi risiede
nei territori per 365 giorni l’anno ed in considerazione che vi sono aree che per
motivi oggettivi non possono essere regolamentate come zone a traffico
limitato, si stabiliscono e si individuano le seguenti aree riservate alla sosta dei
residenti/proprietari di immobili previo rilascio di apposito pass permanente a
titolo oneroso € 20,00 .
o Settore P1: via Pavia, via La Spezia, ( i residenti ed i proprietari di
immobili dovranno sostare nelle rispettive strade di appartenenza);
o Settore P2: Lungomare Bracale( i residenti ed i proprietari di immobili
dovranno sostare nelle rispettive strade di appartenenza);
o Settore P3: Via G.Martuscelli( i residenti/ proprietari di immobili
dovranno sostare nella strada di appartenenza);
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o Settore P4: via dei Cantieri Navali (i residenti e i proprietari di immobili
;dovranno sostare nella strada di appartenenza);
o Settore P5Via Salerno, via Di Donato, Via di Sessa, via Trattati di Roma(per
i soli residenti e proprietari di immobili nelle stesse vie i cui immobili
hanno l’accesso su via O. Pepi);
o Settore P6 Via Sandro Pertini, via Genova fino all’intersezione con via
Torino( i residenti e i proprietari di immobili dovranno sostare nella strada
di appartenenza).
o I residenti ed i proprietari di immobili, trattandosi di zona riservata ai mezzi
autorizzati di nuova istituzione, dovranno munirsi di pass secondo le
modalità di cui al presente disciplinare;
o I pass precedentemente rilasciati, relativamente ai proprietari di immobili
non residenti dovranno essere rinnovati gratuitamente ed in caso di
mancato rinnovo perderanno la loro efficacia.
-Art.5Zona a traffico Limitato della frazione San Marco
1 E’stabilita una Zona a Traffico Limitato 01.06.2021 al 30.09.2021 nell’area
delimitata da viaCatarozze, via A. Cilento a est e Corso Umberto a sud ed è
suddivisa in:
- Via Rocchetta e strade limitrofe: coincidente con l’area della ZTL compresa tra
via Catarozze e Corso Umberto. L’area individuata comprende via Rocchetta, via
Nicoletti, via Belluno, via Basile e via Padova;
- Via Marina: coincidente con l’area della ZTL compresa tra Via V.Emanuele, Via
Largo Di Cunto e Via De Angelis.
2 Nella predetta ZTL è vietato l’accesso, il transito e la sosta di qualsiasi veicolo:
sono consentiti esclusivamente ai soggetti residenti, proprietari di immobili,
locatari con contratto registrato, medici di base di stanza nel Comune di
Castellabate.
3 Il Pass è rilasciato dalla Polizia Locale in modo permanente e previo pagamento
di € 20,00. E’ possibile il rilascio di un solo pass per nucleo familiare su cui
saranno apposte n. 3 targhe. E’ possibile utilizzo soltanto di un’auto alla volta.
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4 I pass precedentemente rilasciati, relativamente ai proprietari di immobili non
residenti, dovranno essere rinnovati gratuitamente ed in caso di mancato
rinnovo perderanno la loro efficacia.
-Art.6 –
Aree pedonali urbane stagionali nella frazione San Marco

1. E’ individuata nella frazione S.Marco 01.06.2021 al 30.09.2021 la seguente area
pedonale:
- via C. De Angelis a partire dall’incrocio di via Norma Corsetto e fino
all’incrocio con via V.Emanuele dalle ore 20.00 alle ore 06.00 di tutti i
giorni;
2. E’consentito il transito nelle aree sopra indicate ai soggetti residenti, proprietari
immobili, locatari con contratto registrato, mediante rilascio pass permanente a
titolo gratuito
-Art.7Area di sosta riservate ai residenti/proprietari immobili nella frazione San
Marco.
o Nel periodo 01.06.2021 al 30.09.2021, sempre in forma sperimentale al
fine di evitare il disagio a chi risiede nei territori per 365 giorni l’anno ed
in considerazione che vi sono aree che per motivi oggettivi non possono
essere regolamentate come zone a traffico limitato, si stabiliscono e si
individuano le seguenti aree riservate alla sosta dei residenti/proprietari
di immobili previo rilascio di apposito pass stagionale a titolo gratuito:
o Settore via Pozzillo: i residenti/proprietari di immobili su via Pozzillo nel
tratto compreso tra Piazza Luna Rossa e strada di accesso all’area
attrezzata camper, avranno un’area riservata per la sosta sempre su via
Pozzillo dalla strada di accesso all’area attrezzata Camper fino alla
passeggiata Pozzillo-Porto;
o I pass precedentemente rilasciati relativamente ai proprietari di immobili
non residenti, dovranno essere rinnovati gratuitamente ed in caso di
mancato rinnovo, perderanno la loro efficacia.
-Art.88

Zona a Traffico Limitato della frazione Lago
1. E’ stabilita una Zona a Traffico Limitato 01.06.2021 al 30.09.2021 individuata
nell’area delimitata da Via Beato Simeone, coincidente con via Giovanni Rizzo e
da via S.Costabile Gentilcore, Piazzale Belvedere dei Trezeni coincidente con via
Martiri delle Foibe.
2. Nella predetta ZTL è vietato l’accesso, il transito e la sosta di qualsiasi veicolo:
sono consentiti esclusivamente ai soggetti residenti, proprietari di immobili,
locatari con contratto registrato, medici di base di stanza nel Comune di
Castellabate.
3. Il pass è rilasciato dalla Polizia Municipale in modo permanente e previo
pagamento di € 20,00. E’ possibile il rilascio di un solo pass per nucleo familiare
su cui saranno apposte n. 03 targhe e pertanto sarà possibile l’utilizzo soltanto
di una targa alla volta.
4. I pass precedentemente rilasciati relativamente ai proprietari di immobili non
residenti,dovranno essere rinnovati gratuitamente ed in caso di mancato
rinnovo perderanno la loro efficacia.
-Art.9-

1-

2-

34-

Area di sosta riservate ai residenti frazione Ogliastro Marina
Sono stabilite le seguenti aree riservate alla sosta 01.06.2021 al 30.09.2021
coincidenti con:
 via Croce
 SP 70/b via Alcide De Gasperi slargo esterno alla carreggiata
( altezza chioschetto).
Nelle predette aree è consentita la sosta di qualsiasi veicolo appartenente ai
soggetti residenti/proprietari di immobili, locatari di immobili con contratto
registrato, nella frazione di Ogliastro Marina.
I pass hanno validità permanente e sono rilasciati a titolo gratuito.
I pass precedentemente rilasciati, relativamente ai proprietari di immobili non
residenti, dovranno essere rinnovati gratuitamente ed in caso di mancato
rinnovo, perderanno la loro efficacia.
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-Art.10Zona a Traffico Limitato a Castellabate Capoluogo
1-Ai residenti nelle vie interessate dall’Area Pedonale Urbana, di cui al successivo
art. 11 ed ai residenti in via Duomo, via Guglielmo I il Normanno, via San Biagio,
Via Margherita di Savoia, è stabilita un’area riservata ai residenti 01.06.2021 al
30.09.2021 coincidente con via Philoxena e largo Santa Sofia, nonché via De Gulia..
2- I pass hanno validità permanente e sono rilasciati a titolo gratuito.
-Art.11 –
Aree pedonali urbane stagionali Castellabate Capoluogo
1- E’ individuata a Castellabate Capoluogo l’area pedonale urbana suPiazza Perrotti
con le seguenti modalità:
2- 01.06.2021 al 30.06.2021 dalle ore 20:00 alle ore 24:00; dal 01.07.2021 al
31.07.2021 dalle ore 20:00 alle ore 01:00; dal 01.08.2021 al 30.08.2021 dalle
ore 20:00 alle ore 02:00 saranno vietate la sosta ed il transito anche su Piazza
Perrotti per i soggetti autorizzati.
-Art 12Norme generali e procedure rilascio di Pass
Le seguenti categorie hanno diritto al transito in deroga in tutte le aree ZTL e APU
senza limiti di orario e di giorni ( se non stabiliti dalla Polizia Municipale in ragione di
interessi di sicurezza stradale ) in ragione della loro particolare attività di servizio
essenziale per la comunità, previo rilascio di apposito PASS a titolo gratuito:
- Veicoli in servizio appartenenti a Forze di Polizia, A.S.L., Poste Italiane, Vigili del
Fuoco, Vigili Urbani, Enel, Telecom, Istituti di Vigilanza e trasporto valori,
Scuolabus, veicoli di soccorso per l’emergenza ed il pronto intervento, veicoli
per il trasporto pubblico, veicoli municipali, veicoli addetti al servizio di nettezza
urbana o comunale;
- Sarà garantito il solo transito in orari prestabiliti dalla Polizia Municipale nelle
aree limitate a chi intenda avvalersi di un posto auto in aree private non
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-

-

-

altrimenti raggiungibili, previa esibizione di apposita dichiarazione rilasciata dal
proprietario delle aree da occupare (il permesso permanente e gratuito)sarà
subordinato a verifica e rilascio di apposito contrassegno da parte del Comando
Polizia Municipale);
Sarà garantito il transito ovunque vi sia disponibilità di una rimessa privata, i cui
orari di transito potranno essere limitati;
Sarà garantito a titolo gratuito il transito di qualsiasi veicolo a trazione elettrica
ad eccezione del Corso Matarazzo;
Veicoli muniti di permesso temporaneo rilasciato dal Comando Polizia
Municipale esclusivamente per ragioni impreviste e d’urgenza;
I pass che garantiscano anche la sosta in aree limitate sono soggetti a
pagamento di € 20,00 permanente. Operazioni di sostituzione/modifica sono a
titolo gratuito.
I pass per transiti nelle aree limitate sono gratuiti per residenti/proprietari e
categorie particolari già sopra individuate, mentre hanno un costo pari ad €
10,00 e validità annuale per categorie residuali;
Il carico e lo scarico delle merci sono consentiti, per mezzi di massa non
superiore a 35 quintali nell’area pedonale individuata dal Corso Matarazzo nelle
fasce di orario sopra indicate con accesso da Piazza Matarazzo. E’ possibile
autorizzare veicoli per carico/scarico appartenenti alla catena del freddo nel
limite massimo di 50 quintali. Il transito è autorizzato tramite Pass a titolo
oneroso € 10 per ogni veicolo con validità annuale. Gli orari di carico e scarico
sono sempre i seguenti: sul Corso Matarazzo dalle 06:00 alle 9:30 e dalle 14:00
alle ore 16:30, mentre su tutte le altre aree limitate dalle ore 06:00 alle ore
12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

- E’ consentito altresì:
- per autocarri fino a 35 quintali e comunque di lunghezza non superiore a
mt.6 (sei) il carico e lo scarico merci su piazza A.Conte il cui accesso è
consentito utilizzando la viabilità principale ( via Garibaldi, via Roma).
- Inoltre il carico e lo scarico merci per autocarri superiori a 50ql. è
consentito in piazza Matarazzo e via Senatore Manente.
- Per particolari esigenze, il Comando Polizia Municipale, potrà
eccezionalmente autorizzare operazioni di carico e scarico che non
rientrino in quelle previste dal presente articolo.
- E’ consentito nella ZTL effettuare operazioni di carico e scarico di
carburante, materiale edile, materiale di risulta, merci ingombranti,
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-

-

-

-

-

traslochi etc con automezzi con peso a pieno carico fino a 50 quintali
dalle ore 06.00 alle ore 9.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16,30.
Per categorie particolari( artigiani, strutture ricettive alberghiere ed
extralberghiere, ecc) per accedere in zone soggette a varco elettronico e
per singoli passaggi potranno essere utilizzate comunicazioni semplificate
tramite mail, sms, o altri sistemi che saranno disponibili. I titolari di
attività commerciali o gli artigiani che sono al tempo stesso anche
residenti/proprietari hanno diritto: un pass come artigiano con al
massimo n. 02 targhe di veicoli intestati esclusivamente alla ditta o suo
titolare per cui sarà possibile sostare nel medesimo settore con un solo
veicolo; un pass per titolari di attività commerciali con una sola targa con
cui sarà possibile sostare;
Il pass per la sosta può essere rilasciato solo ai componenti del nucleo
familiare con autovetture a loro intestate;
Il pass è rilasciato con il criterio del collegamento con il veicolo.Sarà
rilasciato un unico pass per fruire dei vari settori nel caso di diverse
proprietà.Massimo di 3 targhe appartenenti sempre al medesimo nucleo
familiare con veicoli a loro intestati;
Il Comando prima di rilasciare il pass, verificherà: il possesso dei requisiti
tramite la consegna di copia di un documento identificativo, la carta di
circolazione, la ricevuta di versamento, ed eventuali altri atti integrativi;
Il pagamento è stabilito mediante bollettino in conto corrente postale o
altre forme elettroniche. E’ fatto divieto procedere al pagamento brevi
manu.
Eventuali deroghe orarie potranno essere consentite per la categoria
degli appartenenti al settore della piccola pesca
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