COMUNE DI RAVELLO

Provincia di Salerno
Stazione di Soggiorno e Turismo
città della musica
Ordinanza 32/2012

Il SINDACO
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”;
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;
VISTO il calendario delle manifestazioni turistiche e religiose;
VISTI i precedenti provvedimenti sindacali in materia di circolazione stradale e di quiete pubblica;
VISTO il Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 ed il relativo Regolamento attuativo;
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.;
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
La circolazione e la sosta dei veicoli all’interno del centro abitato del Comune 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:
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a) Via Gioacchino D’Anna, Piazza San Giovanni del Toro, Via Santa Margherita, Via San Giovanni
del Toro, Via dell’Episcopio - ZTL- 1
b) Via Lacco, Piazzetta Andrea Mansi, Via San Trifone, Via Casa Bianca ZTL- 2;
c) Via Giovanni Boccaccio (dall’incrocio con Via della Repubblica in direzione Piazza Duomo) Piazza
Duomo, Via dei Rufolo, Via Trinità- ZTL- 3;
d) Via Gradillo, Via Roma, Via Madonna dell'Ospedale- ZTL- 4;
e) Via Bizantina ZTL- 5;
f) Via San Martino ZTL-6.
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, ai 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.

LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA SOSTA DEI VEICOLI TARIFFE PARCHEGGI A PAGAMENTO:
VIE PEDONALI DI TUTTO IL TERRITORIO:
È vietata la circolazione alle macchine operatrici semoventi comunemente denominate “dumpers”,
nonché il transito di animali da soma, con e senza carico.
La circolazione potrà essere autorizzata, in deroga, per i soli casi di necessità, dal Comando di
Polizia Locale appositamente delegato, secondo quanto disposto con il regolamento di Polizia
Urbana, in cui sono disciplinati i criteri e le modalità.
ZTL- 3 - VIA GIOVANNI BOCCACCIO: TRATTO DA PIAZZA DUOMO ALL'INCROCIO CON
VIA DELLA REPUBBLICA; VIA DEI RUFOLO, VIA TRINITÀ:
Divieto di transito permanente per tutti i veicoli.
In deroga è consentito il transito ai veicoli, muniti di contrassegno ZTL-3, dei residenti, degli ospiti
delle strutture ricettive autorizzate, degli operatori commerciali di attività situate in via dei Rufolo, via
Trinità, via S. Francesco e via S. Chiara, via dell'Annunziata, via Orso Papice e dei relativi lavoratori
dipendenti, purché diretti a garage o area di sosta privata, previa autorizzazione dei titolari di queste
ultime. Tali autorizzazioni potranno essere rilasciate con limitazioni orarie.
Zona tunnel: divieto di sosta permanente ambo ì lati.
• Lato destro: in area opportunamente segnalata e delimitata è consentita la sosta di determinate
categorie di veicoli, così come appresso specificati:
n. 6 (sei) stalli riservati ai taxi titolari di autorizzazioni rilasciate dal Comune di Ravello e, a seguire,
sino all’uscita lato Est, n. 5 (cinque) posti auto riservati ai veicoli al servizio dei portatori di handicap, ;
• Lato monte, all'esterno del tunnel: divieto di sosta permanente, 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, le aree
di sosta delimitate dalla segnaletica orizzontale avranno destinazione d’uso differente a seconda delle
fasce orarie. Dalle ore 08,00 alle ore 11,00, così come specificato dalla segnaletica verticale ivi apposta,
saranno riservate al carico e scarico merci, per una durata max. di 60 minuti, con obbligo di esposizione
dell'ora di arrivo. Al dì fuori dei suddetti orari, saranno utilizzate, alla stregua dei posti auto rimanenti
per la sosta oraria a pagamento secondo le tariffe vigenti (5,00 € per ora).
Nelle aree sopra indicate previa esposizione di disco orario indicante l’ora di arrivo, ai residenti titolari
di permesso gratuito prima auto è consentita dal 1° Aprile al 3 Novembre la sosta per massimo 1 (una)
ora e nel periodo dell’anno decorrente dal 04 novembre al 31 marzo la sosta per massimo 2 ore.
Nello spazio antistante l’ingresso dell’Albergo Garden è individuata un’area di manovra,
opportunamente delimitata.
VIA GIOVANNI BOCCACCIO
LATO VALLE:
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Divieto di sosta permanente

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 parcheggio a pagamento e/o sosta gratuita, come appresso
indicato:
Primo tratto: dall’ingresso dell’Hotel Villa Fraulo e fino all’ingresso del garage dell’Hotel Palazzo Sasso:
1. dalle 08,00 alle 24,00, sosta a pagamento con tariffa di € 5,00 per ogni ora con tariffazione per
periodi di 12 minuti (€.1,00); dalle 08,00 alle 24,00 nell'area così individuata è consentita la sosta
gratuita ai soli residenti muniti di contrassegno per massimo 1 ora, (nel periodo dell’anno
decorrente dal 04 novembre al 31 marzo è consentita la sosta per massimo 2 ore), con obbligo di
esposizione di disco orario indicante l’ora di arrivo e dell’autorizzazione residenti prima auto. In
dette aree sono escluse le tariffe agevolate.
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 sosta al veicolo in
dotazione all'Ufficio Postale dalle ore 8,00 alle 14,00; al di fuori di tale orario sarà consentita la sosta
a pagamento con tariffa di € 5,00 per ogni ora con tariffazione per periodi di 12 minuti (€ 1,00) e la
sosta gratuita ai residenti prima auto per massimo 1 ora, (nel periodo dell’anno decorrente dal 01
novembre al 31 marzo è consentita la sosta per massimo 2 ore), con obbligo di esposizione di
disco orario indicante l’ora di arrivo e dell’autorizzazione per i residenti prima auto.
Secondo tratto: dal garage dell’Hotel Palazzo Sasso al nuovo tunnel:
1. dalle 08,00 alle 24,00, sosta a pagamento con tariffa di € 5,00 per ogni ora con tariffazione per
periodi di 12 minuti (€ 1,00);
2. dalle 08,00 alle 24,00 nell'area così individuata è consentita la sosta gratuita ai residenti muniti di
contrassegno per massimo 10 ore, con obbligo di esposizione di disco orario indicante l’ora di
arrivo e dell’autorizzazione per i residenti prima auto;
3. dalle 08,00 alle 24,00, residenti seconda auto o agevolati: € 0,30 per ogni ora o frazione;

VIA XXV APRILE
LATO MONTE
Nelle zone delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, (previa realizzazione di una zona di
rispetto ossario, area di manovra con divieto di sosta permanente, delimitazione del varco d’ingresso al
cimitero superiore ed individuazione di 1 stallo per portatori di handicap) area di parcheggio a
pagamento con le seguenti tariffe:
1. dalle 08,00 alle 24,00, tariffa ordinaria di € 1,00 ogni ora;
2. residenti prima auto: sosta gratuita;
3. dalle 08,00 alle 24,00 residenti seconda auto e agevolati: € 0,30 per ogni ora o frazione;
LATO VALLE
Nelle aree delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale:
 Nei giorni e negli orari di apertura del cimitero comunale sosta gratuita per un massimo di 90
minuti con obbligo di esposizione disco orario;
 Nei giorni di chiusura ed oltre gli orari di apertura del cimitero comunale:
dalle 08,00 alle 24,00, tariffa ordinaria di € 1,00 ogni ora;
residenti prima auto: sosta gratuita;
dalle 08,00 alle 24,00 residenti seconda auto o agevolati: € 0,30 per ogni ora o frazione;
Al di fuori delle suddette aree divieto di sosta permanente.

VIA SAN MARTINO ZTL-6.
Divieto di sosta e transito ai motocicli sprovvisti di apposita autorizzazione riservata ai residenti.
SAMBUCO
•

Rettilineo sottostante la Chiesa Santa Maria della Pomice divieto di sosta ambo i lati.
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•

Divieto di sosta nel fuori strada dopo l’incrocio con la pedonale di Via Riola, con creazione di area di
manovra appositamente delimitata.

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, parcheggio gratuito per motocicli;
Area antistante l’Hotel Graal, zona di svincolo con divieto di sosta:

 Secondo tratto, a partire dalla 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 a pagamento per motocicli
secondo la seguente tariffa:
dalle 08,00 alle 24,00, tariffa ordinaria di € 0,50 per ora con tariffazione massima di € 5,00 al giorno;
 Terzo tratto, dalla scala superiore di accesso all’Auditorium Oscar Niemeyer sino al tornante di via
Crocelle, area di parcheggio a pagamento, così come individuata da segnaletica orizzontale e
verticale, secondo le seguenti tariffe:
l. dalle 08,00 alle 24,00, tariffa ordinaria di € 3,00 ogni ora;
2. residenti prima auto: sosta gratuita;
3. dalle 08,00 alle 24,00, residenti seconda auto o agevolati: € 0,30 per ogni ora o frazione;
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 a veicoli al servizio di portatori di handicap.
LATO VALLE
divieto di sosta permanente, con realizzazione di percorso pedonale mediante segnaletica orizzontale.

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:
1. Dalle ore 00,00 alle ore 24,00 €. 2,00 per ogni ora con pagamento minimo di €. 1,00 per trenta
minuti;
2. Tariffa giornaliera “Lunga sosta” (24 ore max) €. 18,00;
3. Tariffa giornaliera clientela ospiti alberghi €. 10,00;
4. Tariffa “Visita le Ville” €. 10,00 per max 8 ore;
5. Tariffa auto per veicoli di persone che si recano a matrimoni che si svolgono in alberghi e/o ristoranti
di Ravello: € 12,00 (massimo 8 ore).
6. Tariffa agevolata “Lavoratori” “Operatori” e veicoli esponenti permesso “OAP”: €0,30 ogni ora con
l’obbligo di esposizione del contrassegno di autorizzazione, con sosta massima di 12 ore.
Sarà consentita la fruizione delle tariffe agevolate mediante esposizione di apposita autorizzazione.
E’ consentita la sosta gratuita ai residenti prima auto e ai veicoli esponenti permesso “OA”, dalle ore 00,00
alle ore 10,00 e con disco orario per la durata massima di 12 ore dalle ore 08,00 alle 24,00 esclusivamente
nel blocco garage inferiore.

Dall'incrocio con la pedonale via Crocelle fino a Piazza San Cosma:
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:
l. tariffa ordinaria di € 1,00 per ogni ora o frazione;
2. residenti prima auto: sosta gratuita;
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3. residenti seconda auto e agevolati: € 0.30 per ogni ora o frazione.
Dall’incrocio con la Piazza San Cosma sino all’incrocio con Via Gradoni:
LATO MONTE:
Divieto di sosta permanente.
LATO VALLE:
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:
l. tariffa ordinaria di € 1,00 per ogni ora o frazione;
2. residenti prima auto: sosta gratuita;
3. residenti seconda auto e agevolati: € 0.30 per ogni ora o frazione
Dall’incrocio con Via Gradoni fino all’incrocio con via Torello:
Nelle zone delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, area di parcheggio a pagamento
secondo le seguenti modalità:
1 tariffa ordinaria di € 1,00 per ogni ora o frazione dalle 08,00 alle 24,00;
2. residenti prima auto: sosta gratuita;
3. residenti seconda auto e agevolati: € 0,30 per ogni ora o frazione dalle 08,00 alle 24,00.
Restanti zone, ambo i lati, divieto di sosta permanente.
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.

PIAZZA S. COSMA
Divieto di sosta permanente.
Dal 1 giugno al 30 settembre divieto assoluto di transito ai motoveicoli e ciclomotori, nonché alle
autovetture. In deroga sarà consentito il transito ai veicoli espressamente autorizzati diretti a parcheggi, a
garage privati e ai veicoli al servizio di portatori di handicap.

STRADA INTERPODERALE CASAROSSA-PENDOLO
Sosta gratuita per autoveicoli nelle aree appositamente individuate dalla segnaletica orizzontale e verticale.
Divieto di transito ai veicoli di massa complessiva superiore alle 3.5 t.

VIA DELLA MARRA
Tratto da Piazza Duomo all'incrocio con la rampa Bonaventura Gambardella:
LATO VALLE:
Operazione di carico e scarico, dalle ore 7,00 alle ore 10,00, per la durata massima di trenta minuti ai soli
autorizzati, previa esposizione dell'ora di arrivo;
Divieto di transito e sosta. In deroga è consentito il transito ai veicoli diretti a garage privati ed ai titolari di
attività commerciali della zona, limitatamente per questi ultimi dalle ore 7.00 alle ore 10.00 per le operazioni
di carico e scarico merci.
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, riservata come
area di carico e scarico per merci deperibili destinate alle attività commerciali della zona da effettuarsi
dalle ore 07.00 alle ore 11.00, e dalle ore 16.00 alle 18.00, per un tempo massimo di 60 minuti, previa
esposizione orario di arrivo.
Tratto dall’incrocio con Viale Parco della Rimembranza fino all’incrocio con la nuova galleria:
LATO VALLE:
Divieto di sosta, con esclusione di un primo tratto “fuoristrada in prossimità dell’innesto con Via
Sigilgaida”, all’interno del quale, opportunamente delimitato da apposita segnaletica orizzontale e
verticale, è consentita la sosta gratuita ai motoveicoli, e di un secondo tratto, posto tra il civico n. 28 e
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l'imbocco di via Muscettola, dove è consentita la sosta a pagamento entro le aree opportunamente
delimitate da segnaletica orizzontale e verticale, secondo le seguenti tariffe:
1. dalle 08,00 alle 24,00, tariffa ordinaria di € 3,00 per ogni ora;
2. residenti prima auto: sosta gratuita;
3. residenti seconda auto o agevolati: € 0,30 per ogni ora o frazione.
LATO MONTE:
Primo tratto: per una lunghezza di 20 mt. area riservata alla sosta gratuita dei motoveicoli.
Secondo tratto: sino all’ingresso del garage Proprietà Camera Achille, sosta a pagamento entro le aree
opportunamente delimitate da segnaletica orizzontale e verticale, secondo le seguenti tariffe:
1. dalle 08,00 alle 24,00, tariffa ordinaria di € 3,00 per ogni ora;
2. solo residenti prima auto: sosta gratuita;
3. residenti seconda auto o agevolati: € 0,30 per ogni ora o frazione.
Terzo tratto, sino al civico n. 26, sosta a pagamento entro le aree opportunamente delimitate da
segnaletica orizzontale e verticale, secondo le seguenti tariffe:
1. dalle ore 08,00 alle ore 24,00, tariffa ordinaria di € 3,00 per ogni ora;
2. residenti prima auto: sosta gratuita;
3. residenti seconda auto o agevolati: € 0,30 per ogni ora o frazione;
Nel periodo decorrente dall'apertura alla chiusura dell'anno scolastico, in aree delimitate con apposita
segnaletica, area riservata alla sosta degli "Scuolabus"; nel restante periodo dell’anno sosta a pagamento
secondo le precedenti tariffe;
Divieto di sosta permanente al di fuori delle strisce.
Divieto di transito ai Bus Turistici, salvo deroga.
Dall’incrocio con la SP 1 (uscita ovest della Nuova Galleria) e fino al bivio per Scala
LATO MONTE: sosta gratuita per autoveicoli.
LATO VALLE : divieto di sosta permanente.

VIA SCALA
LATO VALLE: divieto di sosta.
LATO MONTE: in aree opportunamente delimitate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, è
riservata la sosta gratuita agli autoveicoli ed agli autocarri di proprietà di residenti anagrafici o di aziende con
sede legale nel territorio comunale di Ravello, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
Divieto di sosta al di fuori delle strisce.

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.
Per la sola tariffa diurna stabilita in €. 2,50 per ogni ora e per le prime quattro ore è stabilita la
tariffazione per periodi di 30 minuti.
Tariffa giornaliera (24 ore max): € 20,00;
Tariffa giornaliera alberghi: € 15,00;
Tariffa per auto degli ospiti degli alberghi ricadenti nel territorio comunale: € 1,00 per ogni ora o
frazione, previo esposizione di autorizzazione rilasciata dal Comune;
Tariffa auto prenotate per matrimoni che si svolgono in alberghi e/o ristoranti di Ravello: € 11,00
(massimo 8 ore).
In tutte le aree sono escluse categoricamente le agevolazioni tariffarie ed i permessi gratuiti, ad
eccezione delle due seguenti tipologie:
• autorizzazioni per i clienti degli alberghi con tariffa ridotta del 50%;
• autorizzazione alla sosta gratuita di veicoli che espongano apposito permesso “OA”.
Il Martedì, dalle ore 7.00 alle ore 14.00, la seconda piazzola, la terza piazzola e la rampa dalla prima alla
terza piazzola saranno riservate al mercato settimanale, con esclusione del mese di agosto. In occasione
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dello svolgimento del mercato e solo per i residenti è consentita la sosta gratuita dalle ore 08,00 alle ore
12,00 per un massimo di 30 minuti, previa esposizione dell’orario di arrivo.
Nella prima piazzola, nell’area opportunamente delimitata dalla segnaletica orizzontale e verticale dalle
ore 08,00 alle ore 12,00 zona gratuitamente riservata al carico e scarico merci per massimo 60 minuti
con obbligo esposizione dell’orario di inizio sosta. Dopo le ore 12.00 area riservata alla sosta a
pagamento secondo le tariffe in vigore.

ZTL- 4 - Via Gradillo, Via Roma, Via Madonna dell'Ospedale;
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 21.00 alle ore
22.00 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 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 Gradillo:
Divieto di sosta con rimozione carro gru in quanto area riservata esclusivamente alla manovra dei bus di
linea e dei bus turistici, quest’ultimi, preventivamente autorizzati all'accesso nella zona a. T .L.
In area individuata da apposita segnaletica orizzontale e verticale è riservata la sosta per n. 2 (due)
autovetture taxi del Comune di Ravello.
Tratto compreso dal bivio di Gradillo sino alla scala di collegamento con Via Roma:
LATO VALLE:
Dalle 08,00 alle 24,00, nelle aree appositamente individuate con segnaletica verticale ed orizzontale sosta a
pagamento con tariffa di € 3,00 per ogni ora con tariffazione per periodi di 30 minuti (1,50 €.); in dette aree
dalle alle 08,00 alle 24,00 è, altresì, consentita la sosta gratuita ai residenti muniti di contrassegno per
massimo 1 ora, (nel periodo dell’anno decorrente dal 01 novembre al 31 marzo è consentita la sosta per
massimo 2 ore), con obbligo di esposizione di disco orario indicante l’ora di arrivo e dell’autorizzazione
residenti prima; in dette aree sono escluse le tariffe agevolate.
In stalli appositamente individuati, sosta per motocicli.
LATO MONTE:
Divieto di sosta e fermata.
Tratto compreso dalla scala di collegamento con Via Roma e fino a Piazza Fontana Moresca:
LATO VALLE:
All'interno delle zone individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, dalle ore 08,00 alle ore
24,00, sosta a pagamento secondo le seguenti tariffe;
1. tariffa ordinaria di € 3,00 all'ora;
2. residenti prima auto: sosta gratuita;
3. residenti seconda auto o agevolati: € 0,30 per ogni ora.
In aree opportunamente segnalate, sosta gratuita per i motoveicoli.

PIAZZA FONTANA MORESCA
Di fronte al civico n.2, all'interno delle zone individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, dalle
ore 07,30 alle ore 11,00, area adibita al carico e scarico merci per massimo 30 minuti. Dalle 11.00 alle 24,00
sosta a pagamento secondo le seguenti tariffe:
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1. tariffa ordinaria di € 3,00 per ogni ora o frazione;
2. residenti prima auto: sosta gratuita;
3. residenti seconda auto o agevolati: € 0,30 per ogni ora;
Dal civico 2 sino all’innesto con il Viale Gioacchino d’Anna, area appositamente riservata alla sosta gratuita
dei motoveicoli.
Area antistante Comando di Polizia Locale:
A partire dal civico n. 1, un posto riservato ad autoveicoli per il trasporto di persone diversamente abili,
e due posti da riservare ai veicoli in dotazione alla Polizia Locale. A seguire, all'interno delle zone
individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale dalle ore 08,00 alle ore 24,00 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 o agevolati: € 0,30 per ogni ora;

ZONA LACCO - ZONA CASA BIANCA
Piazza Andrea Mansi:
• All'interno delle zone individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale dalle ore 08,00 alle
ore 24,00 sosta a pagamento secondo le seguenti tariffe:
1. tariffa ordinaria di € 3,00 per ogni ora o frazione;
2. sosta gratuita residenti prima auto, autorizzati zona Z.T.L-2;
3. residenti seconda auto o agevolati, autorizzati zona Z.T.L-2 € 0,30 per ogni ora o frazione;
• Via Lacco 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.
In detta zona non è valida l’autorizzazione/agevolazione per i titolari di permessi “lavoratori”.
In relazione alla pericolosità legata alla presenza di numerosi accessi ad immobili ad uso abitativo, nel
medesimo tratto di strada comunale, potranno essere installati dissuasori di velocità.

ZTL - 1
VIALE G. D'ANNA, PIAZZA S. GIOVANNI DEL TORO, VIA S. MARGHERITA
Viale Gioacchino D'Anna: da Piazza Fontana Moresca fino al civico 4:
LATO VALLE:
All'interno delle zone individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, dalle ore 08,00 alle ore
24,00, sosta a pagamento secondo le seguenti tariffe:
1. tariffa ordinaria di € 3,00 per ogni ora;
2. residenti prima auto: sosta gratuita autorizzati zona ZTL- 1 e ZTL- 2;
3. residenti seconda auto o agevolati zona ZTL- 1 e ZTL- 2 €. 0,30 per ogni ora o frazione.
Divieto di sosta permanente al di fuori di tali aree;
LATO MONTE:
Divieto di sosta permanente.
In relazione alla pericolosità legata alla ripidità della strada ed alla presenza di accesso ad alberghi, nel
medesimo tratto di strada comunale, potranno essere installati dissuasori di velocità.
Tratto terminale di via G. D’Anna (dal civico 4) e per tutta Piazza S Giovanni del Toro:
LATO VALLE:
All'interno delle zone individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, dalle ore 08,00 alle ore
24,00, sosta a pagamento secondo le seguenti tariffe:
1. tariffa di € 5,00 per ogni ora;
2. sosta gratuita per i residenti prima auto zona ZTL- 1;
3. residenti seconda auto autorizzati ZTL-1, tariffa di € 0,30 ogni ora o frazione.
Al di fuori di tali aree ad eccezione di quelle delimitate e segnalate per la sosta dei motocicli divieto di
sosta permanente.
In detta zona non è valida l’autorizzazione/agevolazione per i titolari di permessi “lavoratori”.
8

In area adiacente la chiesa di San Giovanni del Toro, area riservata alla sosta di n.1 (uno) taxi comunale
delimitata da segnaletica orizzontale e verticale.
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 Sasso e così individuati:
- lato ovest di Piazza San Giovanni n°1 (uno) posto auto riservato all'albergo Palazzo Sasso, 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. In ogni caso, per qualsiasi operazione di carico e scarico
sarà necessario inviare al comando Polizia Locale apposita comunicazione relativa al transito ed alla
sosta

VIA SAN GIOVANNI DEL TORO E VIA DELL'EPISCOPIO
All'interno delle zone individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale, dalle ore 8,00 alle ore
24,00, sosta a pagamento secondo le seguenti tariffe:
1. tariffa ordinaria €. 5,00 per ora;
2. residenti prima auto zona ZTL- 1 sosta gratuita;
3. residenti seconda auto o agevolati zona ZTL- 1 € 0,30 per ogni ora o frazione.
Divieto di sosta permanente al di fuori di tali aree.
Nel periodo dell'anno decorrente dal 1° maggio al 31 ottobre è istituito divieto assoluto di transito e di
sosta ai motoveicoli ed alle autovetture. In deroga a tale divieto sarà consentito ai veicoli autorizzati
all’accesso alla zona ZTL- 1, solo l’effettuazione di operazioni di carico e scarico per massimo 30
minuti, documentati mediante esposizione del disco orario.
All'interno della zona individuata da apposita segnaletica orizzontale e verticale, area riservata alla sosta
di veicolo guidato e/o adibito esclusivamente al trasporto di disabili (n 1 posto auto) e all'autovettura del
Comune di Ravello.
PISTA PER IL SERBATOIO DI SAN MARTINO E STRADA DI ACCESSO AREA P.E.E.P.
• Obbligo di arresto all'incrocio con la Strada Provinciale n. 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 divieto di sosta lato valle.

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 € 1,00 ogni ora;
• residenti prima auto: sosta gratuita;
• dalle 08,00 alle 22,00 residenti seconda auto e agevolati: € 0,30 per ogni ora o frazione
All’interno degli stalli delimitati sarà consentita la sosta a titolo gratuito a tutti i veicoli, per i primi trenta
minuti, previa esposizione di orario di arrivo.
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
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
Km 01+200 (circa ml 120) lato sinistro
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Saranno inoltre individuati lungo la stessa strada, nel tratto di seguito specificato, stalli di sosta delimitati da
segnaletica orizzontale di colore giallo, da riservare al Presidio Ospedaliero di Castiglione e che siano
utilizzati da mezzi di soccorso, mezzi di servizio dell’Ospedale e veicoli autorizzati. La sosta all’interno di
tali aree sarà consentita ai veicoli che espongono apposito permesso AH rilasciato dal Comune di Ravello.
Km 00+360 (circa ml 110) lato sinistro

VIA ZIA MARTA
• All'interno delle zone individuate da apposita segnaletica orizzontale e verticale sosta a pagamento
secondo le seguenti tariffe:
l. dal 1° giugno al 30 settembre tariffa unica € 1.00 ogni ora;
2. residenti prima auto sosta gratuita;
3. residenti seconda auto o agevolati: tariffa € 0,30 ogni ora.
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.
E' 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, dietro richiesta inoltrata, anche via fax, al Comando di Polizia Locale, di
norma 7 giorni prima della data del previsto arrivo.
Le relative autorizzazioni in deroga potranno essere rilasciate, valutate le circostanze, di volta in volta. Il
permesso dovrà essere esposto sul mezzo autorizzato in originale e posto in maniera ben visibile, per
consentirne la verifica e potrà essere revocato in qualsiasi momento per intervenute cause di forza maggiore.
Nel caso di clientela diretta ad alberghi o ristoranti di Ravello, per pernottamento o consumazione pasti,
l'autorizzazione potrà essere richiesta anche dal titolare della struttura ricettiva.
La fermata degli autobus sarà consentita per il tempo strettamente necessario per la discesa e la risalita dei
passeggeri, nonché per il carico e scarico dei bagagli e comunque non potrà essere superiore ai 10 minuti.
Per nessun motivo sarà consentita la fermata e/o la sosta in attesa dei passeggeri.
La mancata osservanza a quanto prescritto nella presente ordinanza sarà equiparata a mancanza di
autorizzazione e comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal C.d.S., oltre all'immediata decadenza
dell'autorizzazione e la preclusione ad un eventuale nuovo rilascio.

RESIDENTI
Le autorizzazioni alla sosta saranno rilasciate, previa presentazione di apposita autocertificazione, resa con le
modalità previste dalla legge in materia, su apposito modello predisposto e disponibile presso gli uffici del
Comando di Polizia Locale.
Hanno diritto alla sosta gratuita nelle aree appositamente indicate sui permessi, i residenti anagrafici
intestatari dell'auto. Sarà rilasciata una sola autorizzazione per nucleo familiare, come desumibile
dall'anagrafe comunale, anche se il richiedente è proprietario di più auto. Per il nucleo familiare residente,
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non intestatario di autovetture, l'autorizzazione è concessa solo in favore del coniuge o del figlio, ancorché
non residenti. L'autorizzazione alla sosta è valida per tutte le aree a pagamento, ad eccezione del parcheggio
denominato "ad ovest di Piazza Duomo" e con le limitazioni previste nelle restanti aree.
L'autorizzazione deve essere esposta sempre in originale e ben visibile, in modo da consentire il controllo di
tutti i dati su di essa riportati da parte di personale preposto; saranno rilasciati duplicati solo in caso di
smarrimento, danneggiamento e/o furto, a fronte di regolare denuncia inoltrata all’Autorità Competente.

ATTIVITÀ TURISTICO - RICETTIVE
Agli alberghi ed alle altre attività turistico ricettive (bed and breakfast, affittacamere, casa vacanza ecc.)
saranno rilasciate tessere magnetiche in numero proporzionale alle camere dichiarate e alla disponibilità di
posti auto all’interno delle proprie autorimesse. Dette tessere consentiranno di beneficiare delle tariffe ridotte
del 50%, ovvero delle tariffe agevolate su tutte le aree, compreso il parcheggio di Piazza Duomo, con
possibilità di acquisto di autorizzazione alla sosta nella area “C” per un periodo minimo di giorni 30 al costo
corrispondente, fino a 4 tessere per albergo, di € 4.100,00.
Al momento del rilascio delle tessere i titolari degli alberghi e gli affittacamere dovranno sottoscrivere
apposita dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni che regolano l'uso di dette tessere.

CATEGORIE AGEVOLATE
Hanno diritto alla sosta nelle aree a pagamento con tariffe agevolate, come anzi specificate e a
condizione che la titolarità dell' auto coincida con il richiedente, (oppure vi sia apposita
autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00, attestante l’utilizzo esclusivo del veicolo da parte del
richiedente) le seguenti categorie:
1. residenti anagrafici, per le auto eccedenti la prima nell'ambito del medesimo nucleo familiare, purché
intestata al richiedente;
2. proprietari di immobili ricadenti nel territorio comunale, nel numero di 1 (una) autorizzazione
nell'ambito del medesimo nucleo familiare;
3. conduttori di immobili con contratto registrato;
4. titolari di attività commerciale ricadenti nel territorio comunale di Ravello e di studi professionali che
esercitano stabilmente (titolari di studio) nel territorio comunale di Ravello;
5. dipendenti della struttura Sanitaria e Ospedaliera di Castiglione "Italia Giordano";
6. lavoratori a contratto, dipendenti di aziende operanti sul territorio comunale di Ravello;
7. tassisti e titolari di licenze noleggio le cui autorizzazione di esercizio siano state rilasciate da altri
Comuni;
8. ospiti degli alberghi.
La sosta per talune categorie è consentita con le limitazioni previste nella presente ordinanza e
comunque secondo le seguenti tariffe:
1. residenti seconda auto e oltre, € 0,30 per ogni ora o frazione o abbonamento mensile (domeniche
escluse) del costo pari ad € 30,00, dalle 08,00 alle 24,00;
2. lavoratori a contratto, dipendenti di aziende, € 0,30 per ogni ora o frazione o abbonamento mensile
del costo pari ad € 50,00, dalle 08,00 alle 24,00;
3. proprietari e/o conduttori di immobili, titolari di attività commerciale e/o professionali, € 0,30 per
ogni ora o frazione o abbonamento mensile del costo pari ad € 50,00, dalle 08,00 alle 24,00;
Le autorizzazioni sono strettamente personali e dovranno essere utilizzate per il veicolo indicato,
unicamente dal titolare; ogni abuso, salvo eventuali maggiori sanzioni previste dalle leggi e dai
regolamenti, sarà sanzionato con la revoca dell’autorizzazione e la perdita di eventuali somme prepagate
da parte del trasgressore.

VEICOLI AL SERVIZIO DEI PORTATORI DI HANDICAP
In tutte le aree destinate alla sosta oraria a pagamento dei veicoli, ad eccezione del parcheggio
“Duomo”, si autorizza la sosta a titolo gratuito dei veicoli al servizio dei disabili.

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 con l’ausilio di tessere magnetiche e prepagate, nonché l’utilizzo
di tagliandi “gratta e sosta”. Il tutto sarà opportunamente ed idoneamente segnalato e pubblicizzato.
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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.

FESTIVITA'
In occasione delle seguenti festività: Corpus Domini, Festa Patronale (26 e 27 luglio), Domenica delle
Palme, Venerdì Santo, Santa Maria del Lacco, San Luigi, Santi Cosma e Damiano, Madonna
Addolorata di Torello, Madonna della Pomice, Santa Maria delle Grazie di Castiglione, Natale,
Capodanno, Epifania, per consentire il regolare svolgimento di tutte le manifestazioni ad esse collegate
(processioni, fiere, spettacoli pirotecnici, etc.) il Sindaco potrà disporre temporanee modifiche alla
segnaletica ed al presente dispositivo di traffico nei tratti strettamente interessati dalle manifestazioni,
previa installazione dì idonea segnaletica almeno 24 ore prima dell' evento;
Fiera della terza domenica di maggio: dalle ore 6,00 alle 13,00 la seconda piazzola del parcheggio sotto
la Piazza Duomo sarà riservata ai venditori di attrezzature agricole e prodotti per l’agricoltura e la terza
piazzola del parcheggio sarà riservata alla vendita di animali.

NORME GENERALI
Coloro che esplicano per il Comune di Ravello attività istituzionali, di pubblica utilità ovvero operino, a
qualunque titolo, nell’interesse generale della Comunità Ravellese, potranno essere autorizzati, in deroga ai
punti precedenti, sia alla sosta che al transito nelle zone a T.L.
Il Sindaco, in deroga alle disposizioni della presente ordinanza, per esigenze particolari e/o connesse
allo svolgimento di pubblici servizi, funzioni, etc, potrà rilasciare autorizzazioni nominative sia per il
transito in tutte le aree a T .L. che la sosta gratuita in tutte le aree riservate alla sosta a pagamento.
Per il rilascio di tutte le autorizzazioni che non comportano valutazioni discrezionali, con espressa
esclusione di quelle di cui al punto precedente, provvederà il Comando della Polizia Locale.

NORME FINALI
Il Comando di Polizia Locale, di concerto con la Società che gestisce le aree di sosta a pagamento,
curerà l'istallazione della segnaletica orizzontale e verticale su tutto il territorio in ossequio alle
disposizioni della presente ordinanza.
Curerà altresì, ove lo ritenga opportuno, a domanda dei cittadini o di iniziativa, l’installazione di
appositi ed idonei dissuasori (anche fioriere) lungo tutte le strade carrabili, per garantire il sicuro e
continuo accesso pedonale alle abitazioni e pubblici esercizi prospicienti le vie, nonché per garantire
condizioni di salubrità e sicurezza delle medesime.
Le violazioni al codice della strada potranno essere accertate anche con l’ausilio di strumenti informatici
di videosorveglianza.
Tutte le attività lavorative commerciali, ricreative, sportive etc. che producono suoni o rumori
comunque avvertibili oltre l’ambito privato di svolgimento dovranno essere preventivamente autorizzati
dal Sindaco e, comunque, anche se autorizzati, potranno essere revocati entro le 24 ore precedenti con
semplice comunicazione. Nei confronti dei trasgressori si procederà secondo quanto previsto dalla
normativa vigente.
Nell'area circostante la Villa Rufolo, lungo via della Repubblica, e lungo tutte le aree circostanti i luoghi
ove si svolgono manifestazioni e/o eventi culturali, il Sindaco potrà disporre limitazioni anche al
transito pedonale, ovvero disporre il divieto di particolari attività che saranno ritenute dannose per il
regolare e decoroso svolgimento delle manifestazioni. In ogni caso in tutte le aree come sopra individuate in
occasione dello svolgimento di “eventi” è, comunque, vietato il transito di dumper, motocarriole, motocicli,
ciclomotori, nonché l'uso di qualsiasi tipo di segnalazione acustica.
Tutti i precedenti provvedimenti, in contrasto con la presente ordinanza, sono espressamente revocati.
Nei casi in cui si renderà necessario procedere alla realizzazione e posa in opera di segnaletica stradale
per l’applicazione della presente ordinanza, si dispone il divieto di sosta temporaneo con rimozione coatta
dei veicoli che intralcino le operazioni, previa apposizione sul posto della segnaletica stradale prevista dal
Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, secondo le forme e le modalità
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previste dallo stesso, dando atto che per quanto riguarda il segnale stradale da utilizzarsi deve intendersi il
Modello II 8/a (divieto di sosta), integrato dal Modello II 6/m (per la rimozione coatta). Si rammenta che
tale apposizione dovrà essere ultimata almeno 48 ore prima dell’entrata in vigore del presente atto.
La Polizia Locale, le altre Forze dell'Ordine così come individuate dall'art. 12 del Decreto Legislativo n.
285/92, nonché gli ausiliari della sosta sono incaricati della esecuzione del presente provvedimento.
Avverso la presente ordinanza è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale,
competente, o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini di legge.

Ravello, 20 luglio 2012.
VISTO
Il Comandante di Polizia Locale
Dr Biagio Cipolletta

Il Sindaco
Dr Paolo Vuilleumier
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