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Articolo 1 - Finalità e campo di applicazione 

Il presente regolamento disciplina l’accesso dei veicoli nella ZTL “Centro”, istituita 

con D.G. n. 257 del 9 Dicembre 2021 e costituita da: 

Viale Caruso, Piazza Tasso, Corso Italia, Via Correale, Via Luigi De Maio, Piazza 

Sant'Antonino, Via San Francesco, Via Vittorio Veneto, Piazza della Vittoria, Via 

Marina Grande (escluso il tratto di Marina Grande). 

La predetta ZTL ha la finalità di: 

- Migliorare la qualità della vita nel centro, con particolare riferimento 

all’esigenza di contenere l’inquinamento atmosferico ed acustico esistente a 

causa della circolazione dei numerosi veicoli a motore in tutto il centro, nonché 

all’esigenza di limitare da parte del pedone ogni contatto con veicoli di 

qualsiasi categoria e migliorare la vivibilità e la fruibilità della stessa da parte 

dei residenti e dei numerosi turisti, di tutelare la circolazione pedonale, l’ordine 

e la sicurezza pubblica. 

L’accesso alla Zona a Traffico Limitato è consentito unicamente ai veicoli muniti di 

apposito permesso di accesso, purché rientranti tra le categorie riportate nel presente 

regolamento. 

Il permesso è sempre riferito al veicolo. 

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento sono considerati equipollenti alla 

proprietà del veicolo: il possesso in forza di contratto (di leasing, di nolo a lungo 

termine, di comodato gratuito registrato). 

Articolo 2 - Caratteristiche dei permessi 

I permessi consentono l’accesso e il solo transito in ZTL con le modalità e i limiti 

descritti in seguito per ciascuna categoria di soggetti autorizzabili. 

http://www.comune.sorrento.na.it/
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Il rilascio del permesso dovrà essere richiesto al Comando di Polizia Municipale 

secondo le modalità previste e di seguito specificate dal presente regolamento per 

ciascuna categoria. 

I permessi consistono in apposito contrassegno cartaceo, rilasciato dal Comando 

Polizia Municipale, che il conducente dovrà avere con sé ed esibire a richiesta degli 

organi di Polizia Stradale. 

I permessi temporanei saranno concessi previa comunicazione al Numero Verde 

800477311 o tramite richiesta sul portale online del Comune di Sorrento nell’apposita 

sezione all’uopo dedicata. 

Articolo 3 - Durata massima dei permessi 

I permessi, in relazione alla durata della loro validità, si dividono in annuali e 

temporanei. 

- Permessi Annuali (che avranno scadenza al 31 dicembre di ciascun anno) 

I soggetti autorizzabili ai sensi del presente regolamento possono richiedere un 

permesso annuale presentando, al Comando di Polizia Municipale, domanda su 

apposita modulistica dall’ufficio predisposta allegando la documentazione 

richiesta per ciascuna categoria. 

 

La durata massima dei permessi coincide con il periodo di validità del Titolo 

riportato agli artt. 5 e 6 del presente regolamento. I permessi saranno rinnovati, 

previa richiesta dell’interessato, dal 1° dicembre al 28 febbraio di ciascun 

anno, qualora permangano i requisiti che li hanno determinati. 

 

In caso di mancato rinnovo entro i termini predetti, il permesso per il transito 

cesserà ipso iure di avere efficacia decorsi 15 giorni dalla data di scadenza 

nello stesso indicata, senza necessità di ulteriori comunicazioni in merito da 

parte del Comando. 

 

- I permessi temporanei  
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Ai soggetti autorizzabili ai sensi del presente regolamento possono essere 

rilasciati permessi temporanei con validità legata ad esigenze di accesso 

temporanee e per particolari esigenze opportunamente documentate che 

richiedano l’utilizzo di un veicolo. 

 

Tali permessi possono essere richiesti previa comunicazione al Numero Verde 

800477311 o tramite richiesta sul portale online del Comune di Sorrento 

nell’apposita sezione all’uopo dedicata. 

È fatto obbligo ai titolari dei permessi, annuali e temporanei, di comunicare tutte le 

eventuali e successive variazioni a quanto dichiarato al momento del rilascio. 

Articolo 4 - Obblighi e sanzioni 

I titolari dei permessi sono tenuti al rigoroso rispetto delle prescrizioni ad esse 

relative. 

In caso di permesso contraffatto, fatte salve le sanzioni penali, lo stesso sarà ritirato. 

Il permesso di transito è altresì revocato qualora venga accertata la mancanza dei 

requisiti dichiarati o che questi non corrispondano a verità. 

Articolo 5 - Categorie e Titoli 

Le categorie autorizzabili al transito nella ZTL “Centro” sono: 

5.1 Residenti 

Ai soggetti anagraficamente residenti nella ZTL “CENTRO’’, intestatari di veicoli, è 

concesso il transito nella parte di ZTL CENTRO necessaria a raggiungere la propria 

abitazione, come da indicazioni che saranno riportate sul permesso rilasciato. 

Per l’accesso alla ZTL, il residente potrà richiedere un permesso annuale presentando 

domanda al Comando di Polizia Municipale su apposito stampato cui dovrà essere 

allegato: 

 copia della carta di circolazione; 

http://www.comune.sorrento.na.it/
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 autocertificazione attestante la residenza anagrafica. 

Il permesso ha validità annuale ed è subordinato al mantenimento dei requisiti in base 

ai quali è stato concesso. Viene rinnovato con presentazione di autocertificazione, 

con la quale il richiedente dichiara il permanere dei suddetti requisiti e con 

vidimazione del concessionario. 

5.2 Aree interne box e garage 

Ai proprietari, affittuari e comodatari di aree di sosta private idonee alla sosta dei 

veicoli è concesso un permesso di transito annuale, previa richiesta al Comando di 

Polizia Municipale, per accedere alla specifica area di sosta. 

Le richieste di permesso di cui al comma 1 devono essere presentate da colui che 

detiene disponibilità legale dell’area adibita a ricovero del veicolo. A tale richiesta 

dovrà essere allegata idonea certificazione da parte di tecnico abilitato in merito alla 

conformità dell’area di sosta alle vigenti normative urbanistiche, ambientali e di 

sicurezza in materia. Tale certificazione dovrà specificare la superficie totale 

disponibile e il numero massimo degli eventuali fruitori del medesimo spazio di 

parcheggio unitamente alle targhe dei veicoli per i quali si richiede il permesso. 

Le richieste vanno presentate secondo apposita modulistica. I permessi che saranno 

emessi uno per ciascun veicolo, non consentono soste su suolo pubblico. 

Articolo 6 - Altre tipologie di veicoli 

Sono autorizzati a circolare nella ZTL Centro i veicoli delle seguenti categorie nelle 

modalità di seguito specificate: 

6.1 Veicoli di pubblico interesse 

Sono autorizzati a circolare nella Z.T.L. Centro, esclusivamente per motivi di 

servizio, senza rilascio di alcun contrassegno, i veicoli di Polizia, Carabinieri, Forze 

Armate, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, mezzi di 

Soccorso, Polizia Municipale, Capitaneria di Porto, veicoli appartenenti alla Polizia 

http://www.comune.sorrento.na.it/
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Giudiziaria con targa di Copertura Civile, veicoli targati CD e CC, veicoli del 

comune di Sorrento, veicoli adibiti al servizio di Protezione Civile del Comune di 

Sorrento. 

I veicoli di Protezione Civile appartenenti ad altri Comuni potranno richiedere il 

permesso di transito solo in caso di emergenza, previa comunicazione telefonica al 

Numero Verde 800477311 o tramite richiesta sul portale online del Comune di 

Sorrento.  

Ai mezzi di soccorso sono concessi, previa domanda al Comando di Polizia 

Municipale, permessi di transito annuali. 

6.2 Veicoli adibiti a servizi di pubblico interesse 

Ai veicoli adibiti a servizi di manutenzione stradale, segnaletica, del verde pubblico, 

pulizia strade e degli impianti di illuminazione o di altri servizi affidati dal Comune 

sono concessi, previa domanda al Comando di Polizia Municipale, permessi di 

transito annuali, con scadenza 31 dicembre di ogni anno, validi nelle ore di 

svolgimento del servizio, per la durata dei rispettivi appalti. 

Le richieste dovranno essere presentate in carta libera allegando carta di circolazione 

dei veicoli. 

6.3 Altri veicoli  

Sono concessi permessi di transito, previa richiesta al Comando di Polizia 

Municipale, ai seguenti veicoli: 

- veicoli di Istituzioni ed Enti Pubblici; 

- n.1 permesso di transito di durata annuale per i veicoli di strutture pubbliche, 

private o di volontariato, specificatamente adibiti a trasporto di persone 

inferme e comunque utilizzati ai soli fini di servizio; 

- per i veicoli di proprietà di ogni organo di vigilanza privata, con contratto di 

vigilanza di struttura sita all’interno della ZTL Centro, fino ad un massimo di 2 

permessi con validità annuale; 

- agli autocarri adibiti alla rimozione dei veicoli e soccorso stradale, sarà 

rilasciato permesso di transito temporaneo previa comunicazione telefonica al 

http://www.comune.sorrento.na.it/
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Numero Verde 800477311 o tramite richiesta sul portale online del Comune di 

Sorrento;  

- ai veicoli dei concessionari di servizi postali, di società erogatrici di servizi 

quali Enel, Telecom, etc. e solo nei casi in cui si manifestassero esigenze nel 

rispetto dei singoli compiti di istituto e ai veicoli blindati portavalori possono 

essere rilasciati permessi di transito temporanei previa comunicazione 

telefonica al Numero Verde 800477311 o tramite richiesta sul portale online 

del Comune di Sorrento. In casi straordinari e motivati potrà essere rilasciato 

permesso annuale. 

- ai veicoli adibiti ai servizi religiosi (matrimoni- funerali) solo 

nell’espletamento del servizio potrà essere rilasciato permesso di transito 

temporaneo previa comunicazione telefonica al Numero Verde 800477311 o 

tramite richiesta sul portale online del Comune di Sorrento.  

- ai taxi e noleggio con conducente con licenze del Comune di Sorrento potrà 

essere rilasciato, previa richiesta, permesso di transito annuale.  

- ai taxi e noleggio con conducente con licenze di altri Comuni potrà essere 

rilasciato permesso temporaneo previa comunicazione telefonica al Numero 

Verde 800477311 o tramite richiesta sul portale online del Comune di 

Sorrento. Per i soli taxi degli specifici comuni direttamente confinanti di Massa 

Lubrense e Sant’Agnello si applica la stessa disposizione di cui al precedente 

paragrafo, vigente per i taxi legittimati da titolo abilitativo rilasciato dal 

Comune di Sorrento. 

- ai veicoli operativi del TPL di linea aventi lunghezza inferiore a 7,65 mt. e 

larghezza massima di 2,40 mt. potrà essere rilasciato, previa richiesta, 

permesso di transito annuale; 

- ai veicoli utilizzati da medici per visite specialistiche domiciliari urgenti, potrà 

essere rilasciato permesso temporaneo, previa comunicazione del nominativo 

del medico e del numero di targa del veicolo utilizzato al numero verde della 

Polizia Municipale 800 477311 o tramite richiesta sul portale online del 

Comune di Sorrento; la sosta sarà consentita nel rispetto della segnaletica 

esistente e, in caso di somma urgenza, nei pressi dell'abitazione dell'assistito, 

senza recare intralcio al traffico veicolare e pedonale per il tempo strettamente 

necessario ed esclusivamente per effettuare l'intervento, in conformità all'art.7 

comma 4 del C.d.S.; 

http://www.comune.sorrento.na.it/
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- ai veicoli per trasporto invalidi, muniti di apposito contrassegno previsto dalle 

vigenti disposizioni con la persona disabile a bordo o comunque con un 

giustificativo che comprovi la necessità di accesso alla ZTL potranno essere 

rilasciati permessi temporanei previa comunicazione del numero di targa del 

veicolo utilizzato al numero verde della Polizia Municipale 800 477311 o 

tramite richiesta sul portale online del Comune di Sorrento; 

- ai veicoli di utenti delle Farmacie ubicate all’interno della ZTL, per 

l’acquisto di farmaci urgenti, limitatamente ai giorni di turno festivo delle 

medesime, possono essere richiesti permessi di transito temporaneo, previa 

comunicazione del numero di targa del veicolo utilizzato al numero verde della 

Polizia Municipale 800 477311 o tramite richiesta sul portale online del 

Comune di Sorrento; 

- agli esercenti spettacoli viaggianti il cui percorso autorizzato ricadrà all’interno 

della ZTL Centro, potrà essere rilasciato permesso di transito annuale, previa 

richiesta al Comando di Polizia Municipale, secondo le modalità stabilite nella 

specifica autorizzazione; 

- ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida intestati ai residenti del Comune 

di Sorrento, previa richiesta al Comando di Polizia Municipale, potrà essere 

rilasciato permesso di transito annuale; 

- ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida intestati ai non residenti del 

Comune di Sorrento potrà essere rilasciato permesso di transito temporaneo 

previa comunicazione del numero di targa del veicolo utilizzato al numero 

verde della Polizia Municipale 800 477311 o tramite richiesta sul portale 

online del Comune di Sorrento; 

- ai veicoli diretti alle strutture ricettive aventi sede nella ZTL Centro con 

disponibilità di posto auto riservato, ovvero esclusivamente in caso di primo 

arrivo con bagaglio a seguito, saranno rilasciati permessi temporanei previa 

comunicazione al Comando di Polizia Municipale da parte dei gestori delle 

strutture stesse da effettuarsi su apposita modulistica riportante le targhe dei 

veicoli dei propri clienti; 

- ai veicoli diretti alle autorimesse site all’interno della ZTL Centro saranno 

rilasciati permessi temporanei previa comunicazione da parte dei gestori delle 

medesime da effettuarsi mediante apposita modulistica riportante le targhe dei 

veicoli dei propri clienti; i titolari delle predette autorimesse dovranno 

http://www.comune.sorrento.na.it/
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comunque produrre a inizio anno idonea certificazione da parte di tecnico 

abilitato in merito alla conformità dell’area di sosta alle vigenti normative 

urbanistiche, ambientali e di sicurezza in materia. 

- ai veicoli intestati ad autorimesse aventi sede nel Comune di Sorrento 

potranno essere rilasciati permessi di transito con validità annuale per massimo 

quattro veicoli, previa richiesta al Comando di Polizia Municipale; i titolari 

delle predette autorimesse dovranno comunque produrre a inizio anno idonea 

certificazione da parte di tecnico abilitato in merito alla conformità dell’area di 

sosta alle vigenti normative urbanistiche, ambientali e di sicurezza in materia. 

- ai veicoli dei lavoratori presso strutture site nella ZTL Centro e con 

disponibilità di area di sosta privata idonea presso la quale è autorizzata loro la 

sosta, possono essere concessi permessi di transito per tutta la durata del 

contratto di lavoro, previa richiesta al Comando di Polizia Municipale su 

apposita modulistica a cui dovrà essere allegata copia del contratto di lavoro e 

messa in disponibilità dell’area di sosta da parte del titolate dell’attività, 

nonché certificazione da parte di tecnico abilitato in merito alla conformità 

dell’area di sosta alle vigenti normative urbanistiche, ambientali e di sicurezza 

in materia. 

Articolo 7 - Casi di necessità e deroghe  

Il Comandante di Polizia Municipale, in tutti i casi di comprovata necessità, è 

autorizzato a rilasciare permessi in deroga al presente regolamento. 

A seguito di accertamento di perdita dei requisiti e/o nei casi di cui all’art.4, il 

Comandante del Corpo di Polizia Municipale provvederà alla revoca del permesso. 

Articolo 8 - Permessi 

I permessi conterranno: 

- validità  

- numero identificativo  

http://www.comune.sorrento.na.it/
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- varchi elettronici e/o controllati da cui è consentito il transito che saranno 

identificati in base alla necessità di impattare meno possibile nello svolgimento 

della ZTL Centro. 

- targa 

- estremi della pratica 

Gli stessi derivano dalle ordinanze vigenti al momento del rilascio del permesso. In 

caso di modifiche alla regolamentazione prevista nello stesso, il titolare è comunque 

tenuto al rispetto delle ordinanze successive. I titolari dei permessi sono tenuti al 

rigoroso rispetto delle prescrizioni ad esso relative. 

Articolo 9 - Richieste di Permesso 

I permessi di cui al presente regolamento, sono richiesti con istanza indirizzata al 

Comando Polizia Municipale. 

Tutti i documenti richiesti per la predisposizione dei permessi possono essere 

autocertificati, qualora rientrino nell’elenco dei documenti autocertificabili ai sensi 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

Le istanze prodotte per le richieste di permessi incomplete della documentazione 

prevista, possono essere regolarizzate entro 15 gg. lavorativi dalla richiesta in tal 

senso, anche per le vie brevi, da parte del Comando. Trascorso infruttuosamente il 

termine fissato dal Comando per l’integrazione, la pratica viene archiviata. 

In caso di impedimento motivato alla comunicazione preventiva del transito in ZTL, 

lo stesso potrà essere comunicato entro le 48 ore successive al transito mediante 

portale istituzionale. Tale comunicazione sarà valutata dal Comando di Polizia 

Municipale sulla scorta delle motivazioni addotte. 

Articolo 10 - Predisposizione dei permessi 

I permessi di cui al presente regolamento sono istruiti e predisposti dal Comando del 

Corpo di Polizia Municipale. I permessi sono rilasciati con sottoscrizione del 

Comandante o del Responsabile all’uopo incaricato. 
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