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CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  188  del 28/06/2017 

 
OGGETTO :  REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO E DELLA SOSTA NELLA ZONA DEL 

CENTRO STORICO. ISTITUZIONE DI ZTL ED AREA A PAGAMENTO . ATTO DI 
INDIRIZZO. 

 
 
 
 

 
   

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciassette il giorno  VENTOTTO   del mese di  GIUGNO  alle ore  

17,30          nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :    SANTOSUOSSO. 

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 
 
 

AREA P.O. VIGILANZA E POLIZIA LOCALE 

 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponenti: Sindaco e Assessore al Bilancio 
 
Oggetto: Regolamentazione del transito e della sosta nella zona del centro storico. 

Istituzione di ZTL ed area a pagamento - Atto di indirizzo. 
 
 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha l’interesse a regolamentare il 
transito e la sosta in zone di elevato pregio storico e turistico; 

CONSIDERATO che sono presenti alcune zone ove è divenuto troppo elevato il 
numero dei residenti e/o proprietari di immobili e la contestuale presenza di 
avventori con veicoli a fronte di una disponibilità limitata di posteggi; 

RISCONTRATA la necessità di salvaguardare la sicurezza stradale impedendo la sosta 
nei luoghi più stretti ed angusti al fine garantire il sicuro transito dei veicoli e il 
rapido intervento dei mezzi di soccorso; 

VISTO che l’area oggetto di regolamentazione è una zona ad alta densità abitativa e 
di particolare interesse storico e turistico per l’amministrazione comunale come 
indicato dall’art 7 del D.Lgs 285 del 1992 “ Nuovo Codice della Strada “; 

CONSIDERATO che l’area del centro storico è interessata da diverse istanze ed 
esigenze tutte importanti che necessitano di una regolamentazione al fine di 
garantirne la ordinata ed equilibrata coesistenza; 

RISCONTRATO che in altre località italiane i centri storici sono regolamentati con 
modalità miste atte a garantire sia la possibilità di transito che di sosta ma in modo 
limitato; 

CONSIDERATO che la mobilità e la rotazione della sosta sono garantite nella prassi 
da due strumenti prevalenti: la sosta a pagamento e la zona a traffico limitato; 

CONSIDERATO inoltre che i residenti/proprietari, vivendo le aree 365 giorni, 
percepiscono tutte le difficoltà ed i problemi legati ad una ridotta presenza di 
posteggi; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione ritiene necessario procedere ad una 
regolamentazione della circolazione statica e dinamica per far fronte alle diverse 
criticità evidenziate dai cittadini residenti e riscontrate in loco; 

VISTO il Testo Unico Enti Locali D.Lgs 267 del 2000; 

VISTO il D.Lgs 285 del 1992 Nuovo Codice della Strada 

VISTO il DPR 485 del 1992 Regolamento di esecuzione ed attuazione al Nuovo Codice 
della Strada; 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione 



  
2. Di istituire e dare indirizzo per gli adempimenti di competenza al responsabile 

dell’area di Polizia Municipale quanto indicato di seguito: 

Via Salerno:  

• Senso unico di marcia in direzione Castello fino all’inizio di viale Carmine 
Rossi; 

• Divieto di sosta 0-24 con rimozione ambo i lati. 

Via Napoli:  

• Senso unico di marcia, direzione da via Salerno a via Diaz; 

Via Diaz:  

• Senso unico di marcia limitatamente al primo tratto, da via Piave fino 
all’incrocio con via Napoli, direzione ad uscire su via Piave; 

• Divieto di sosta 0-24 con rimozione lato destro tratto senso unico. 

Via Carmine Rossi:  

• Zona a traffico limitato dall’intersezione con via Tenente Gino Landolfi fino 
all’inizio dell’area pedonale urbana; 

• Doppio senso di circolazione, ad eccezione del tratto a senso unico compreso 
tra via Surmonte e via Salerno con direzione area pedonale urbana; 

• Divieto di sosta 0-24 con rimozione coattiva lungo tutto il lato destro; 
• Sosta consentita lungo il lato sinistro ai soli residenti di via Carmine Rossi dal 

civico 2 al civico 8, sul tratto compreso tra via Surmonte e via Salerno; 
• Dal civico 53, lato sinistro, sosta consentita a pagamento ad eccezione dei 

residenti/proprietari di immobili su via Salerno e via Carmine Rossi; 
• Dall’intersezione con via del Castello in poi zona a traffico limitato riservata 

al transito ed alla sosta, lato sinistro, dei veicoli appartenenti ai 
residenti/proprietari nel centro storico e fino a Piazzetta Gaetana Troisi. Il 
transito è garantito ai veicoli delle forze di polizia, polizia municipale, mezzi 
di soccorso, protezione civile e veicoli al servizio dei titolari di contrassegno 
H, divieto di sosta sul solo lato destro 0-24 rimozione coattiva fino a Piazzetta 
Gaetana Troisi; 

• Divieto di sosta con rimozione su ambo i lati di Via Emanuele Di Sergio, ad 
eccezione dei due posti nella rientranza a destra per il carico e scarico merci 
e dei due posti riservati ai disabili. 

Via del Castello:  

• Divieto di sosta 0-24 con rimozione coattiva ambo i lati intera lunghezza; 
• Doppio senso di circolazione; 
• N. 02 posti auto riservati per diversamente abili nello slargo a destra; 
• Circolazione rotatoria in senso antiorario con possibilità di tornare indietro o 

proseguire verso aree di sosta sul retro del Castello; 
• Dopo la rotatoria e prima dell’area pedonale urbana, sosta consentita ai 

veicoli autorizzati per operazioni temporanee di carico/scarico; 
• Piazzale in terra battuta/brecciolino interamente a pagamento per i non 

residenti del centro storico; 
• Piazzale lato sud Castello riservato ai residenti del centro storico; 
• Area pedonale urbana che si congiunge con quella su indicata; 
• Lungo la strada che conduce al parcheggio piazzale lato sud Castello, divieto 

di sosta lato parcheggio in terra battuta/brecciolino e area di sosta 
temporanea riservata ad autobus, NCC, Taxi sul lato Castello; 

Via Tenente Gino Landolfi:  

• Zona a Traffico Limitato ad eccezione dei residenti/proprietari; 



  

• Doppio senso di circolazione; 
• Divieto di sosta 0-24 con rimozione coattiva lungo tutto il lato destro; 
• Divieto di sosta 0-24 con rimozione coattiva lungo il lato sinistro fino 

all’altezza del civico 14; 
• Dal civico 14, sosta consentita sul solo lato sinistro in direzione del piazzale ai 

soli titolari di permesso per la ZTL ; 
• Sosta garantita per i soli titolari di permesso per la ZTL nel piazzale sulla 

parte perimetrale negli appositi stalli realizzati con segnaletica orizzontale; 
• Obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che scendono da via Tenente Gino 

Landolfi e si immettono su via Carmine Rossi. 

Via Surmonte 

• Divieto di sosta ambo i lati 0-24.  

Via Francesco Baracca:  

• Zona a traffico limitato ad eccezione dei residenti/proprietari nelle seguenti 
vie: Carmine Rossi e Francesco Baratta; 

• Doppio senso di circolazione; 
• Divieto di sosta 0-24 con rimozione ambo i lati tratto iniziale fino alla prima 

traversa lato sisistro; 
• Sosta consentita sul solo lato sinistro, in direzione strada senza uscita, ai soli 

titolari di permesso per la ZTL; 
• Obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che escono e si immettono su via 

Carmine Rossi. 

Via Giorgio Amendola:  

• Doppio senso di circolazione; 
• Divieto di sosta 0-24 con rimozione su ambo i lati nel tratto a cavallo 

dell’intersezione con via Matilde Serao, delimitato tramite installazione di 
dissuasori della sosta fino all’attraversamento pedonale; 

• Divieto di sosta 0-24 sul lato destro (lato via Matilde Serao) e fino 
intersezione con via Battisti; 

• Dall’attraversamento pedonale, sosta consentita ai soli residenti/proprietari 
sul lato sinistro fino all’intersezione con via S. Francesco; 

• Senso unico di marcia dall’intersezione con via Matilde Serao in direzione via 
Flavio Gioia e fino all’intersezione con via Giolitti; 

• Zona a Traffico Limitato dall’altezza dell’intersezione con via Giolitti e fino 
all’area pedonale urbana, ad eccezione dei residenti/proprietari via 
Amendola; 

• Sosta consentita ai soli residenti sul lato destro nel tratto compreso tra via 
Battisti e via Giolitti, divieto di sosta sul lato sinistro 0 – 24 con rimozione 
coattiva. 

Via Flavio Gioia:  

• Zona a traffico limitato dalle ore 20:00 alle ore 02.00 nel periodo dal 01.06 al 
30.09, ad eccezioni dei veicoli autorizzati per il carico/scarico merci ed i 
soggetti residenti/proprietari nelle seguenti vie: Gioia, Mazzini, Dei Mille; 

• Obbligo di svolta a sinistra nell’immissione su via Mazzini ad eccezione degli 
autorizzati alla ZTL. 

Via Carlo Pisacane:  

• Senso unico di marcia in direzione Piazza della Mercanzia; 
• Divieto di sosta 0-24 e rimozione coattiva ambo i lati fino a Piazzetta Danilo 

Dolci; 



  

• Parcheggio a pagamento, ad eccezione dei residenti, sul lato destro di 
Piazzetta Danilo Dolci e fino ingresso Palazzo Civico delle Arti; 

• Parcheggio a pagamento, ad eccezione dei residenti, sul lato sinistro da 
Piazzetta Danilo Dolci e fino ingresso Palazzo Civico delle Arti;  

• Divieto di sosta 0-24 con rimozione coattiva sul lato sinistro da ingresso 
Palazzo Civico delle Arti all’intersezione con via Riviera Franco Antonicelli, 
sosta consentita sul lato destro ai soli residenti/proprietari di via Carlo 
Pisacane; 

ViaGranatelle:  

• Senso unico di marcia in direzione via San Francesco; 
• Sosta riservata ai residenti/proprietari sulla stessa via sul lato sinistro, divieto 

di sosta 0-24 con rimozione coattiva sul lato destro. 

Via San Francesco:  

• Direzioni consentite dritto ed a sinistra per i veicoli che provengono dal porto 
affinché procedano su via Battisti, via Flavio Gioia o via Amendola. 

3. Di incaricare il responsabile dell’area Polizia Municipale di emettere i provvedimenti 
conseguenziali – ordinanze in centro abitato ai sensi dell’art 7 del CdS – e dar seguito 
alla collocazione e messa in opera della relativa segnaletica stradale; 

4. Di incaricare la Polizia Municipale di procedere al rilascio di appositi pass plastificati 
ai soggetti autorizzati al transito ed alla sosta dei veicoli con le modalità sopra 
indicate; 

5. Di incaricare il Responsabile di Polizia Municipale di iniziare le verifiche contabili, 
economiche, amministrative per la collocazione e gestione in remoto di: 

• un varco elettronico a tutela della ZTL con accesso da via Flavio 
Gioia su Giuseppe Mazzini, via dei Mille, via Filippo Patella; 

• un varco elettronico con accesso su Piazza Vittorio Veneto da viale 
Europa con eventuale collocazione di pilomat per motivi di 
sicurezza urbana; 

• un varco elettronico con accesso su viale Carmine Rossi 
dall’intersezione con via Surmonte per i veicoli diretti verso Piazza 
Vittorio Veneto e via Tenente Gino Landolfi; 

• un varco elettronico con accesso su Corso Garibaldi da via 
Amendola. 

 
Agropoli li, 28/06/2017 
 

Firma proponenti 

 

       L’Assessore al Bilancio                                                Il Sindaco 
   
f.to Dott. Roberto Antonio Mutalipassi                          f.to    Dott. Adamo Coppola 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                         la Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione  non sono  stati acquisiti i pareri, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto trattasi di atto di 
indirizzo; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende 
qui integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL  SINDACO  

f.to Dott. Adamo Coppola 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO         IL V. SEGRETARIO VIC. 
           f.to     d.ssa Elvira Serra                                           f.to   dott. Candido Volpe 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 06.07.17 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  D’APOLITO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 06.07.17 
 
                                                                                      Il V. Segretario Vicario 
 f.to Dott. Candido Volpe 
 
 
 


