
LINEE  GUIDA  PER  LA  REGOLAMENTAZIONE  DEL  TRAFFICO
VEICOLARE NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

Art. 1 - Definizioni
Per  Zone a Traffico Limitato (ZTL) si  intendono le aree in cui l'accesso e la circolazione
veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli (art. 3
del D. L.vo 30/04/1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm.ii.).

Per  Area Pedonale s'intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in
servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite
capacita motorie.

Art. 2 – Oggetto delle linee guida
Le presenti lienee guida disciplinano il transito e la sosta dei veicoli nell'ambito delle ZTL
istituite dal Comune di Castellammare del Golfo ed il rilascio di permessi.
Al fine di una capillare diffusione delle presenti linee guida, i cittadini hanno a disposizione le
WebApp “Mobilità  sostenibile  Castellammare del  Golfo”  e  “Linee Bus Castellammare del
Golfo” consultabili  attraverso i seguenti short-link: 

Webapp Short-link
Mobilità  sostenibile  Castellammare
del Golfo (ZTL) 

https://arcg.is/1bbbGe

Linee  Bus  Castellammare  del  Golfo
(Rete bus urbano e relative fermate) 

https://arcg.is/1C0fyu

Art. 3 - lstituzione delle ZTL
Le ZTL e le Aree Pedonali sono istituite dall'Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 7 del
N.C.S. e sono delimitate a mezzo di regolare segnaletica verticale come previsto dal Codice,
delimitate con delibera di Giunta Municipale e stabilite con ordinanza dirigenziale o sindacale,
tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute pubblica,
sul’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale del territorio.
Più specificatamente si distinguono le seguenti aree le cui colorazioni, indicate tra parentesi,
sono rappresentate nella planimetria allegata (PLN_ZTL) nella WebApp:

AREE PEDONALI PERMANENTI (GIALLE): 
- Corso B. Mattarella (tra c.so Garibaldi e via A. De Gasperi), Piazza M. delle Grazie,

c.so Garibaldi (da via Purgatorio a c.so B. Mattarella), Piazza Petrolo, Via Fiume, Via
Bolzano.
Limitazioni: Aree pedonali 
Periodo: Tutto l’anno
Orari: Tutti i giorni 00:00 – 24:00 

- Piazza Europa
Limitazioni: Area pedonale
Periodo: Dal 01/07/2019 al 15/09/2019
Orari: Tutti i giorni 00:00 – 24:00 

- Piazza Madrice
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È  consentito  il  posteggio  delle  autovetture  solo  parallelamente  all'allinemento dei
fabbricati escludendo la zona centrale.

AREE PEDONALI TEMPORANEE (VERDI): 
- Area Pedonale “Cala Marina”: via Zangara dal civico n. 1 al n. 13

Limitazioni: Area pedonale
Periodo: Dal 01/07/2019 al 15/09/2019
Orari: Tutti i giorni 20:00 – 03:00 

- Area Pedonale “Timpa”: via Arciprete Militelli e Largo Petrolo (tratto di fronte hotel Al
Madarig) 
Limitazioni: Area pedonale
Periodo: Dal 01/07/2019 al 15/09/2019
Orari: Tutti i giorni 20:00 – 06:00

Sabato e Domenica 12:00 – 16:00 / 20:00 – 06:00

- Area Pedonale “Petrolo”: via Marina di Petrolo tra via Vittor Pisani e Largo Petrolo.
Limitazioni: Divieto di sosta e di transito ad eccezione di Bus urbano a servizio della

ZTL. 
Periodo: Dal 01/07/2019 al 15/09/2019 
Orari: tutti i giorni 20:00 - 03:00 

ZTL CALA MARINA (AZZURRA): 
- Via Zangara (Cala Marina)

Limitazioni: Accesso  e  sosta  solo  ai  titolari  di  “Pass  Azzurro”,  di  Pass  rilasciati
dall’Uffico Locale Marittimo e di “Pass E” per veicoli elettrici.

Periodo: Dal 01/07/2019 al 15/09/2019
Orari: Tutti i giorni 20:00 – 03:00 

Pass Azzurro: residenti in via Zangara 

ZTL LARGO CASTELLO (ARANCIONE): 
- Via largo Castello 

Limitazioni: Accesso e sosta solo ai  titolari  di  “Pass Arancione” e di  “Pass E” per
veicoli elettrici.
Periodo: Dal 01/07/2019 al 15/09/2019
Orari: Tutti i giorni 18:00 – 06:00 

Pass  Arancione: residenti  e  attività  produttive  in  via  Largo  Castello  e  attività  ivi
ricadenti.

ZTL MADRICE (VIOLA): 
- Quartiere Madrice (vie Puccini, T. Bubba, Sarcona, Costamante, Carollo, Arco Florio,

Re Federico, Salvato)
Limitazioni: Accesso e sosta solo ai ai titolari di “Pass Viola”, “Pass Arancione” e di

“Pass E” per veicoli elettrici.
Periodo: Dal 01/07/2019 al 15/09/2019
Orari: Tutti i giorni 20:00 – 06:00 
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Pass Viola: Residenti e attività produttive ricadenti nel Quartiere Madrice

ZTL NORD (ROSSA): 
- Area  urbana  a  nord  di  via  G.  Marconi,  corso  B.  Mattarella,  via  Canale  Vecchio

(escluse le zone azzurra, arancione e viola).
Limitazioni: Accesso  e  sosta  solo  ai  titolari  di  “Pass Rosso”,  “Pass Viola”,  “Pass

Arancione”, “Pass Azzurro” e di “Pass E” per veicoli elettrici.
Periodo: Dal 01/07/2019 al 15/09/2019
Orari: Tutti i giorni 20:00 – 03:00 

Pass Rosso: Residenti  e attività produttive ricadenti  nella ZTL rossa e nelle vie G.
Marconi, corso B. Mattarella e via Canale Vecchio.

ZTL SUD (BLU): 
- Area a sud di via  G. Marconi,  corso B.  Mattarella,  via Canale Vecchio così come

rappresentato nella planimetria allegata (PLN_ZTL).
Limitazioni: Accesso e sosta solo ai titolari di “Pass Blu”, “Pass Rosso” e di “Pass E”

per veicoli elettrici.
Periodo: Dal 01/07/2019 al 15/09/2019
Orari: Tutti i giorni 20:00 – 03:00 

Pass Blu: Residenti e attività produttive ricadenti nella ZTL blu. 

ZTL SCOPELLO (MARRONE)
- Borgo di Scopello

Limitazioni: Accesso solo ai titolari di “Pass Marrone”, sosta vietata
Periodo: 01/06/2019 al 31/10/2019.
Orari: tutti i giorni dalle 00:00 alle 24:00. 

- Baglio Isonzo:
Limitazioni: area pedonale 
Periodo: tutto l’anno 
Orari: tutti i giorni dalle 00:00 alle 24:00 

Pass Marrone: Residenti e attività produttive ricadenti nella ZTL SCOPELLO. 

I  confini  delle ZTL sono rappresentati  in dettaglio nella planimetria allegata (PLN_ZTL) e
consultabili dagli utenti attraverso la WebApp “Mobilità sostenibile Castellammare del Golfo”
di cui all’Art. 2.

Art. 4 – Regolamentazione di transito e sosta all’interno delle ZTL
All’interno delle ZTL, durante gli orari di vigenza,  valgono le limitazioni al transito e alla sosta
di cui all’Art.3 per le diverse aree e di cui all’ Art. 5 per le diverse tipologie di pass.
Fanno eccezione alcuni assi viari strategici come di seguito descritto. 

a) Transito
- Nelle “vie di esodo” (linee verde chiaro nella PLN_ZTL)  costituite da: via Briguccia, via

Segesta, piazza Matteotti, Via Trento e via G. Marconi, via Quintino Sella, via Peppino
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Impastato, via Navarra (da via Marsala a via Canale Vecchio), via Canale Vecchio (da
via Navarra a via Roma) e via Roma è consentito il transito a tutti i mezzi durante tutto
l’orario di vigenza delle ZTL;

- nella  “via  di  accesso alla Marina” (linea verde scuro nella  PLN_ZTL) costituita dal
percorso:  Via  Alberto  Mario,  Piazza  Europa,  Via  Giacomo  Medici,  è  consentito  il
transito a tutti i mezzi fino alle ore 22:00. Il varco di Via A. Mario dal 01/09  al 15/09
sarà posto sotto sorveglianza continua dalla Polizia Municipale o da soggetti delegati
dall’Amministrazione e potrà essere riaperto alle 00:30 a condizione che la riapertura
non comporti l’innesco di fenomeni di congestione veicolare lesivi  della funzionalità
della linea 3 del bus urbano. Nel caso in cui si ravvisino detti fenomeni di congestione
veicolare il varco sarà chiuso;

NB:  in  via  Marconi  il  transito  è  consentito  solo  in  uscita  (direzione  Est).  Il  varco  in
corrispondenza  dell’incrocio  con  viale  L.  Da  Vinci  sarà  chiuso  alle  ore  20:00  e  non
transitabile dai non possessori di pass.

b) Sosta
- Nelle “vie di esodo” costituite da: via Briguccia, via Segesta, piazza Matteotti, corso

Garibaldi, via Q. Sella la sosta è consentita solo ai titolari di Pass Blu  mentre nella via
Marconi la sosta è consentita solo ai titolari di Pass Rosso;

- nella via Peppino Impastato è consentita la sosta alle automobili durante tutto l’orario
di vigenza delle ZTL senza la necessità di alcun pass. Detta via sarà raggiungibile
nelle ore di apertura del varco di Via A. Mario (varco sottoposto a sorveglianza, orari di
apertura del varco 20:00  22:00 e 00:30  03:00* (quando consentito);

- nella via Roma, tra Piazza Madonna delle Grazie e Via Quintino Sella, è consentita la
sosta alle automobili  negli  appositi  “stalli  blu” durante tutto l’orario di  vigenza delle
ZTL,  senza  la  necessità  di  alcun  pass  e  con  pagamento  della  sosta  fino  alla
mezzanotte attraverso i parcometri installati;

- nella via Giuseppe Verdi, tra via G. Marconi e via Briguccia è consentita la sosta alle
automobili durante tutto l’orario di vigenza delle ZTL senza la necessità di alcun pass.

Nella via Marina Petrolo, in corrispondenza della statua di Padre Pio, è consentita con
accesso prima delle ore 20.00 la sosta ai motocicli e ciclomotori.
Nei parcheggi privati esistenti tra il varco in corrispondenza dell'Hotel Punta Nord- Est e la
via Marina Petrolo angolo via Vittor Pisani è consentito l'accesso ai veicoli per usufruire
degli stessi. 
Si precisa che il transito è consentito solo attraverso via Marina Petrolo e via Marconi in
entrata e uscita.
L'uscita delle zone ZTL è consentita a qualunque orario. 

c) Motocicli
- Il varco presente all’incrocio tra viale L. Da Vinci e via G. Marconi (in corrispondenza

dell’Hotel Punta Nord Est) ed il varco all’incrocio tra via G. Marconi e via Marina di
Petrolo  saranno transitabili  dai  motocicli  durante tutto  l’orario di  vigenza delle ZTL
senza la necessità di alcun pass;

- nel cd “Piazzale Padre Pio” (Petrolo) è consentita la sosta esclusivamente ai motocicli
negli appositi stalli;

- nella via di accesso al porto è consentita la sosta ai motocicli. Detta via è raggiungibile
nelle ore di apertura del varco di Via A. Mario (varco sottoposto a sorveglianza, orari di
apertura del varco 20:00  22:00 e 00:30  03:00 *)
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- *compatibilmente con le condizioni  di flusso automobilistico che non devono mai ostacolare il percorso della linea 3 del bus
urbano.

Art. 5 - Disciplina accessi alle ZTL e tipologie di pass
L'accesso è consentito esclusivamente

- alle categorie di cui all’art. 7 per le quali non è necessario alcun pass; 

- alle categorie di cui all’art. 8 per le quali è previsto il rilascio di pass;

- ai soggetti di cui all’art. 9 ai quali è stato rilasciato un permesso speciale o in deroga.

In funzione del tipo di permesso e limitazioni i pass possono essere di quattro tipologie:

- pass di transito e sosta (Pass TS); 

- pass di solo transito (Pass T): i veicoli esponenti pass di solo transito che si trovino a

sostare  all’interno  delle  ZTL  saranno  oggetto  di  sanzione  pecuniaria  e  rimozione

coatta secondo quato previsto dal N.C.S. (è consentita la sosta breve per un intervallo

di tolleranza pari a 10 minuti);

- pass  per  motocicli  (Pass  M): consentono  il  transito  dei  motocicli  e  la  sosta

esclusivamente negli stalli ad essi dedicati;

- pass per veicoli elettrici (Pass E): consentono il transito e la sosta a tutte le ZTL.

In funzione della zona i pass possono essere di 6 colori:

- Pass Azzurro: residenti in via Zangara.

- Pass Arancione: residenti in via Largo castello e attività ivi ricadenti.

- Pass Viola: Residenti e attività produttive ricadenti nel Quartiere Madrice.

- Pass Rosso: Residenti e attività produttive ricadenti nella ZTL rossa (vedi planimetria

PLN_ZTL)

- Pass  Blu:  Residenti  e  attività  produttive  ricadenti  nella  ZTL  blu  (vedi  planimetria

PLN_ZTL).

- Pass Marrone Residenti e attività produttive ricadenti nella ZTL Scopello.

Quando una delle aree di cui al precedente articolo è interessata da mercati, sagre, fiere e
altre  manifestazioni,  i  titolari  dei  contrassegni  dovranno  attenersi  alle  prescrizioni  della
segnaletica provvisoria ed utilizzare i percorsi e le aree di sosta consentiti.

Art. 6 - Norme per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati
I veicoli autorizzati a transitare all'interno delle ZTL devono rispettare la segnaletica stradale
apposta in loco e, in ogni caso:
a) circolare a velocità non superiore ai 20 Km/h;
b) adottare ogni cautela per la sicurezza dei pedoni;
c) sostare a motore spento;
d) sostare, durante l'orario di carico e scarico delle merci, esclusivamente per eseguire tali

operazioni.
Gli  utenti  della strada che possono circolare all'interno delle ZTL devono comportarsi  in
modo da non costituire pericolo o intralcio ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la
sicurezza.
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Sono comunque totalmente a carico degli utenti della strada tutte le responsabilità penali,
civili ed amministrative derivanti da comportamenti tenuti all'interno delle ZTL.

-  Coloro  che  hanno  presentato  richiesta  e  pagato  i  diritti  per  ricevere  il  pass  possono
temporaneamente esporre nell'attesa che venga rilasciato il  pass, la copia della ricevuta
sulla documentazione presentata.
- I dipendenti delle strutture munite di parcheggio privato o di parcheggi convenzionati che,
che svolgono servizio notturno possono avere un pass transito senza targa.
-  I  dipendenti  di  strutture  non  munite  di  parcheggio,  e  che  svolgono  servizio  notturno
possono avere il  pass TS, senza indicazione della targa, con l'obbligo di  comunicare al
Comando di Polizia Minicipale il numero di targa del veicolo, utilizzato dal dipendente entro
le 24 ore dalla fine del servizio, allegando attestazione del datore di lavoro che certifichi il
rapporto di dipendente  rispetto alla sua struttura.

Art. 7 – Categorie per cui non è previsto il rilascio di pass
Per determinate categorie di veicoli non è previsto il rilascio di pass per l’accesso alle ZTL,
purché l'area  non sia  interessata da manifestazioni  pubbliche che rendono impossibile  il
transito:

 Mezzi delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, i veicoli di servizio degli Istituti di
Vigilanza, soccorso sanitario, emergenza e protezione civile (si intende per veicolo di
servizio, il mezzo la cui appartenenza all’istituto sia inequivocabilmente attribuibile per
via dell’apposizione del logo istituzionale sulla carrozzeria del veicolo);

 Veicoli di servizio del Comune di Castellammare del Golfo, nonché veicoli di servizio
degli  enti  e  aziende gestori  dei  servizi  pubblici  e  di  pubblica  utilità,  dotati  di  logo
aziendale  apposto  in  maniera  ben  visibile  sul  veicolo  (previa  comunicazione  degli
identificativi dei veicoli al Comando di Polizia Locale);

 Veicoli di emergenza di sicurezza pubblica, e quelli adibiti al soccorso stradale;
 Veicoli condotti o al servizio di persone in possesso di pass per disabili. Qualunque

uso improprio del pass è soggetto alla sanzione amministrativa e/o penale prevista
dalla legge; 

 Servizi  di  Taxi  e  di  noleggio  con  conducente  (NCC)  riportanti  esposta  l'apposita
targhetta  identificativa  ed  esclusivamente  per  l'effettuazione  di  servizi  a  favore  di
clienti all'interno delle ZTL;

 Veicoli adibiti al servizio di raccolta Rifiuti Solidi Urbani e Nettezza Urbana;
 Veicoli adibiti al servizio di Onoranze Funebri;
 Veicoli in uso al personale sanitario in visita domiciliare o aventi ambulatorio nelle ZTL

compresi nell'apposito elenco dei rispettivi Ordini professionali.

In  caso  di  manifestazioni  culturali,  musicali,  sportive,  cinematografiche  o  di  altra  natura
l'ufficio di Polizia Municipale, a seguito richiesta, autorizza al transito ed alla sosta i veicoli di
proprietà degli organizzatori all'interno della ZTL, in deroga alle disposizioni contenute nel
presente disciplinare, copia dell'autorizzazione deve essere esposta su ogni veicolo.

I  possessori  di  pass  per  disabili  non  residenti  nel  Comune di  Castellammare  Del  Golfo
dovranno dare comunicazione della targa del veicolo al Comando di Polizia Municipale entro
72 ore dal transito.
I Titolari diattività artigianali che operano prevalentemente nelle ore notturne, possono avere,
oltre che il PASS sosta per il Titolare anche quello per un ulteriore mezzo che sia connesso
direttamente all'attività;  

Art. 8 – Categorie di utenti che hanno diritto al pass per le ZTL
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d) Residenti in immobili ricadenti in ZTL
Ad ogni nucleo familiare residente in ZTL verranno rilasciati un numero massimo di 2 “Pass
TS” (Transito e Sosta) associati rispettivamente alla targa di un veicolo.
I cittadini residenti in ZTL avranno diritto, ad ulteriore n. 1 “Pass M” associato alla targa di un
motociclo nelle disponibilità del richiedente (max N. 1 “Pass M” per nucleo familiare). 
Si dovrà dimostrare di avere la residenza anagrafica nelle vie e piazze ricadenti in ZTL. La
qualità di residente è assunta con l'iscrizione all'anagrafe del Comune di Castellammare del
Golfo. 

Ciascun  pass  sarà  associato  alla  targa  di  un  veicolo  (ad  una  e  una  sola  targa)  nella
disponibilità di un membro del nucleo familiare. 
La disponibilità del veicolo dovrà essere comprovata attraverso titoli rientranti in una delle
seguenti categorie previste dalla legge: proprietà, comodato d’uso, noleggio, leasing, auto
aziendali. Per i mezzi in comodato d'uso è necessaria l'Intestazione temporanea del veicolo
(ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.), da effettuarsi presso gli uffici della Motorizzazione.

Qualora il nucleo familiare non avesse un veicolo nelle proprie disponibilità, è possibile fare
richiesta di un solo pass, questo potrà essere associato alla targa di un veicolo senza che
occorra la comprova della disponibilità dello stesso. In tal caso il nucleo familiare rinuncia
alla possibilità di richiedere il secondo pass.

I cittadini residenti in immobili ricadenti in ZTL e regolarmente censiti presso il Comune come
“Case in affitto per locazione turistica breve” avranno diritto ad  un numero massimo di  2
“Pass TS” senza indicazione della targa dei veicoli.
I titolari dei pass provvederanno entro 48 ore dal transito a dare comunicazione a mezzo mail
al  Comando  di  Polizia  Municipale  della  targa  dei  veicoli  a  cui  verrà  associato
temporaneamente il pass.
Limitatamente al  primo acceso, nei veicoli  degli  ospiti  dovrà essere esposto sul cruscotto
anteriore e ben visibile dall’esterno un apposito permesso su carta intestata dell’associazione
di categoria, predisposto dal proprietario, indicante il giorno del check-in e del check-out e la
targa del veicolo. 

 AUTOVEICOLI MOTOVEICOLI

Residenti all'interno delle ZTL

2 Pass TS associati
alla targa di 2 veicoli
di cui sia dimostrato

il titolo di
disponibilità
(proprietà,

comodato d’uso,
noleggio, leasing,

auto aziendali)

oppure

1 Pass TS associato
alla targa di un veicolo

senza necessità di
dimostrare il titolo di

disponibilità
(rinunciando alla

possibilità del 2° pass)

1 Pass M per un
motociclo nella
disponibilità del
nucleo familiare

(proprietà,
comodato d’uso,
noleggio, leasing,

auto aziendali)

Residenti regolarmente censiti
come “Case in affitto per locazione

turistica breve”
2 Pass TS non associati alla targa dei veicoli

1 Pass M per un
motociclo non

associato alla targa

e) Proprietari non residenti
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- Ai  cittadini  di  Castellammare del  Golfo  proprietari  di  immobili  ricadenti  in  ZTL ma non
residenti in ZTL, verrà rilasciato n. 1 “Pass T”, di solo transito associato alla targa di un
veicolo. E’ possibile autorizzare qualsiasi veicolo. 

- Ai proprietari di immobili siti in ZTL non residenti nel Comune di Castellammare del Golfo e
agli affittuari/comodatari di immobili siti in ZTL non residenti nel Comune di Castellammare
del Golfo verranno rilasciati n. 1 “Pass TS” associato alla targa di un veicolo. e a n. 1
“Pass M” associato alla targa di un motociclo. E’ possibile autorizzare qualsiasi veicolo.

- Ai proprietari di immobili siti in ZTL e regolarmente censiti presso il Comune come “Case
in affitto per locazione turistica breve” verrà rilasciato n. 1 “Pass TS” non associato alla
targa di  un veicolo.  I  titolari  dei  pass provvederanno entro 48 ore  dal  transito  a dare
comunicazione a mezzo mail al Comando di Polizia Municipale della targa dei veicoli a cui
verrà associato temporaneamente il pass. Limitatamente al primo acceso, nei veicoli degli
ospiti dovrà essere esposto sul cruscotto anteriore e ben visibile dall’esterno un apposito
permesso su carta intestata dell’associazione di categoria, predisposto dal proprietario,
indicante il giorno del check-in e del check-out e la targa del veicolo. 

Ciascun  pass  sarà  associato  alla  targa  di  un  veicolo  (ad  una  e  una  sola  targa).Per  le
automobili e i motocicli ai quali è associato il pass per proprietari non residenti non occorre
dimostrare il titolo di disponibilità.

f) Titolari di passo carrabile
I  titolari  di  passo carrabile,  autorizzato dall’Amministrazione Comunale,  ubicato all’interno
della ZTL, potranno fare richiesta all’amministrazione di assegnazione di n. 1 “Pass T” per
ciascun posto auto/moto disponibile, fino ad un massimo di 3. La capienza di veicoli dovrà
essere autocertificata dal richiedente ai sensi dell’art. 46 del D.PR. 445/2000.
Ciascun  pass  sarà  associato  alla  targa  di  un  veicolo  (ad  una  e  una  sola  targa).Per  le
automobili e i motocicli ai quali è associato il pass per titolari di passo carrabile non occorre
dimostrare il titolo di disponibilità.

g) Attività commerciali
Ogni singola attività commerciale ricadente in ZTL, potrà beneficiare di un “Pass TS”, che
consentirà l’accesso per le operazioni connesse all’esercizio delle proprie funzioni. Tale pass
dovrà  essere  richiesto  all’Amministrazione  Comunale  dal  responsabile  legale  dell’attività
commerciale/produttiva. 
I titolari di attività commerciali ricadenti in ZTL hanno diritto, di ottenere n. 1 “Pass M” per un
motociclo (max N. 1 “Pass M” per ogni attività commerciale).
Ciascun pass sarà  associato  alla  targa di  un  veicolo  (ad  una e una sola  targa).  Per  le
automobili  e i  motocicli  ai  quali  è associato il  pass per titolari  di  attività commerciali  non
occorre dimostrare il titolo di disponibilità.

h) Strutture ricettive turistico/alberghiere (registrate presso il SUAP)
Ogni  singola  attività  ricettiva  ricadente  in  ZTL,  potrà  beneficiare  di  un  “Pass  TS”,  che
consentirà  l’accesso per le  operazioni  connesse all’esercizio  delle proprie  funzioni.  Tale
pass  dovrà  essere  richiesto  all’Amministrazione  Comunale  dal  responsabile  legale
dell’attività.
I titolari di attività ricettive ricadenti in ZTL hanno diritto, di ottenere n. 1 “Pass M” per un
motociclo (max N. 1 “Pass M” per ogni attività).
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Ciascun pass sarà associato alla targa di  un veicolo (ad una e una sola targa).  Per le
automobili e i motocicli ai quali è associato il pass per titolari di attività turistico/alberghiere
non occorre dimostrare il titolo di disponibilità.

Per  uqanto  riguarda  i  pass  da  rilasciare  ai  clienti  delle  attività  turistico  alberghiere  si
distinguono i seguenti due casi:

 Strutture ricettive ricadenti in ZTL Cala Marina, ZTL Largo Castello e ZTL Madrice
Al  fine di  promuovere e sostenere la vocazione turistica del  Paese, ad ogni  singola
struttura ricettiva ubicata all’interno delle ZTL Cala Marina, ZTL Largo Castello e ZTL
Madrice e regolarmente registrate presso il  SUAP, verrà rilasciato n.1 “Pass TS” per
ogni 4 camere, fino ad un massimo di 3 pass senza indicazione della targa dei veicoli. 
In aggiunta ai tre Pass autorizzati per la rispettiva ZTL, le strutture avranno la facoltà di
concedere  ai  loro  clienti  un  apposito  permesso  su  carta  intestata,  predisposto  dal
titolare della struttura ricettiva turistico/alberghiera, indicante il giorno del check-in e del
check-out e la targa del veicolo. Tale permesso consentirà la sosta e il transito con le
stesse prescrizioni del Pass Rosso. Detto permesso dovrà essere esposto sul cruscotto
anteriore del veicolo autorizzato e ben visibile dall’esterno, redatto su carta intestata,
predisposto dal titolare della struttura ricettiva turistico/alberghiera e indicante il giorno
del check-in e del check-out, la targa del veicolo e il colore del Pass equivalente (rosso).
I titolari delle strutture provvederanno entro 48 ore dall’arrivo a dare comunicazione a
mezzo mail  al  Comando di  Polizia  Municipale della  targa dei  veicoli  a  cui  verranno
associati temporaneamente pass e permessi.
 Strutture ricettive ricadenti in ZTL NORD e ZTL SUD
Al  fine  di  promuovere  e  sostenere  la  vocazione  turistica  del  Paese,  ai  clienti  delle
strutture  ricettive  ubicate  all’interno  delle  ZTL  NORD  e  ZTL  SUD  e  regolarmente
registrate presso il SUAP verranno consentiti il transito e la sosta in ZTL. 
È  fatto  carico  alle  strutture  ricettive  ricadenti  in  ZTL  di  comunicare  alla  Polizia
Municipale entro 48 ore dall’arrivo la targa del veicolo autorizzato, il giorno del check-in
e del check-out.
Nei  suddetti  veicoli  dovrà  essere  esposto  sul  cruscotto  anteriore  e  ben  visibile
dall’esterno  un  apposito  permesso  su  carta  intestata  del  colore  della  ZTL
corrispondente,  predisposto  dal  titolare  della  struttura  ricettiva  turistico/alberghiera,
indicante il giorno del check-in e del check-out, la targa del veicolo, il colore del Pass
equivalente in base alla zona in cui la struttura ricade. 
Tale  permesso  consente  la  sosta  e  il  transito  con  le  stesse  regole  del  Pass  del
medesimo colore.

i) Contratti stagionali con parcheggi privati
Ai cittadini che hanno stipulato un contratto stagionale con i parcheggi privati ricadenti in ZTL,
verrà  rilasciato  un  "Pass  T”,  di  solo  transito,  per  ciascun  veicolo  oggetto  di  contratto
stagionale.
Ciascun pass sarà  associato  alla  targa di  un  veicolo  (ad  una e una sola  targa).  Per  le
automobili  e i  motocicli  ai  quali  è associato il  pass per contratti  stagionali  con parcheggi
privati non occorre dimostrare il titolo di disponibilità.

j) Veicoli a trazione elettrica
I  possessori,  residenti  e  non,  di  veicoli  a  trazione esclusivamente  elettrica  e  non ibrida,
potranno ottenere n. 1 “Pass E”. 
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k) Permessi rilasciati dall’Ufficio Locale Marittimo
Vengono  equiparati  a  quelli  comunali  i  permessi  rilasciati  in  ambito  portuale  dall’Ufficio
Locale Marittimo. 

NB: Il rilascio di tutte le tipologie di pass prevede il pagamento di una somma pari ad €
10,00 (euro dieci,00) per ciascun pass a titolo di rimborso per diritti di segreteria.

Art. 9 – Permessi speciali e deroghe
 

a) Permessi temporanei di circolazione
Per esigenze od interventi indifferibili ed urgenti non altrimenti programmabili, sarà possibile
accedere alle ZTL per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni del
caso.  Entro  72  ore  dal  transito  l'interessato  dovrà  darne  comunicazione  al  Comando di
Polizia  Municipale  a  seguito  di  dimostrazione  documentata  dell’esigenza,  finalizzata  ad
interrompere il procedimento sanzionatorio.

b) Organi di Stampa e Televisione
Esclusivamente  in  occasione  di  servizi  giornalistici  che  richiedano  il  supporto  di
apparecchiature,  a  seguito  di  richiesta  in  carta  semplice  inoltrata  al  Comando di  Polizia
Municipale possono chiedere un pass temporaneo esclusivamente per i veicoli utilizzati per il
trasporto delle attrezzature adibite alle riprese filmate.
Il pass dovrà essere esposto insieme al contrassegno identificativo rilasciato dall'Ordine dei
Giornalisti.
c) Assistenza medica

Dietro presentazione di  idonea certificazione medica,  sarà possibile  rilasciare un pass di
transito  e sosta “Pass TS” a coloro che prestano assistenza domiciliare ad ammalati  ed
invalidi (anche ai sensi delle Legge 104/92) residenti all’interno della ZTL.
La richiesta dovrà essere presentata dall'assistito, al quale sarà intestato il pass che di norma
sarà vincolato ad un veicolo. Per particolari casi, debitamente motivati, potrà contenere fino
ad un massimo di tre numeri di targa ed essere, quindi utilizzato, alternativamente su tre
diversi veicoli.

d) Funerali
È consentito il transito e la sosta con orario limitato al servizio. I Pass sono rilasciati alle ditte
che effettuano servizi funebri ricadenti nelle ZTL 
Autorizzazione rilasciata a richiesta scritta con allegati il giorno e l'ora della cerimonia funebre
ed il domicilio della persona defunta. L'autorizzazione è limitato alla durata del servizio.
Possono accedere, transitare e fermarsi nella relativa ZTL anche un numero max di 3 veicoli
partecipanti al corteo funebre.

e) Matrimoni in luoghi di culto ricadenti in ZTL
È consentito il transito per l'orario stabilito per la cerimonia in favore del solo automezzo di
accompagnamento degli sposi e solo in caso di mancanza di altro accesso alternativo. La
sosta è limitata per consentire ai trasportati di raggiungere il luogo di culto.
Autorizzazione rilasciata a richiesta scritta di uno degli sposi con allegata documentazione
comprovante il luogo, il giorno e l'ora della cerimonia. Il Pass è limitato al giorno e all'ora di
celebrazione del matrimonio.
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Eventuali casistiche residuali, non elencate nelle presenti linee guida, verranno valutate dopo
l’esame di una preventiva istanza.

Art. 10 - Automezzi pulizia strade e raccolta rifiuti
Per gli automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti nella ZTL e per i mezzi per pulizia meccanica
della strada, il transito e la fermata sono consentiti dalle ore 05:00 alle ore 09:00. Il permesso
è rilasciato alle ditte concessionarie del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e per la pulizia
della strada. Il pass è valido fino alla durata della concessione del servizio.

Art. 11 - Carico e scarico merci
Tutte le operazioni di carico e scarico merci dovranno, di norma, essere effettuate nelle fasce
orarie in cui non è in vigore la ZTL.
La circolazione dei mezzi pesanti per la consegna delle merci è regolamentata, anche al di
fuori dell’orario di vigenza delle ZTL secondo le modalità di seguito descritte.
Per i veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate il transito in ZTL è consentito dal lunedì al
venerdì (esclusi festivi), dalle ore 06:00 alle ore 11:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, ed il
sabato e domenica (esclusi festivi) dalle ore 06:00 alle ore 11:00.
Nelle  zone pedonali  il  transito  e la sosta operativa  sono consentiti  dal  lunedì  al  venerdì
(esclusi festivi) dalle ore 06:00 alle ore 10:00.
La sosta è consentita:
- negli stalli blu, pagando regolarmente la sosta;
- negli stalli assegnati carico/scarico.
La sosta operativa in ZTL è consentita per il tempo strettamente necessario e comunque non
superiore a 30 minuti.

Art. 12 - Servizi di linea - noleggio con conducente
I  veicoli  da  noleggio  con  conducente  con  capienza  superiore  ai  12  posti  non  possono
accedere durante gli orari di vigenza della ZTL. 
Durante gli orari di non vigenza delle ZTL i pullman turistici potranno accedere alle ZTL solo
per il tempo strettamente necessario alla salita e alla discesa dei passeggeri.

Art. 13 - Permessi di transito per i mezzi di cantiere
Negli orari di vigenza delle ZTL non sarà consentito l’accesso di mezzi di cantiere alle stesse.
Inoltre  non  potranno  essere  rilasciate  autorizzazioni  allo  svolgimento  dei  lavori  che
comportino l’occupazione di suolo pubblico per il periodo di vigenza delle ZTL. 
Per i lavori già autorizzati, fermo restando il divieto di accesso durante gli orari di vigenza
delle ZTL, le imprese che esercitano attività all’interno di  cantieri regolarmente autorizzati
ubicati nelle ZTL e/o aree pedonali,  al  fine di ottenere il  pass per il  transito e/o la sosta,
devono  presentare  domanda  al  comando  di  Polizia  Municipale,  allegando  la  seguente
documentazione:

- copia  dell’autorizzazione  allo  svolgimento  dei  lavori  rilasciata  dall’ufficio  comunale
competente;

- Copia  dell’eventuale  autorizzazione  di  occupazione  del  suolo  pubblico  rilasciata
dall’ufficio comunale competente;

- Copia della carta di circolazione dei mezzi per i quali è richiesta l’emissione del pass
temporaneo.

Art. 14 - Caratteristiche dei pass
In generale sui pass saranno indicati i seguenti dati:
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- ZTL oggetto di autorizzazione;
- N. autorizzazione data di rilascio della stessa;
- Tipologia di pass: “Pass T” o “Pass TS” o “Pass M” o “Pass E”;
- Prescrizioni: autorizzazioni e divieti;
- targa del veicolo autorizzato (la targa è sempre indicata tranne nel caso di PASS TS o

T destinati ai clienti delle strutture ricettive secondo quanto disciplinato dall’Art. 7);
- Ologramma antifalsificazione
- Tipologia del richiedente;
- Firma del funzionario addetto al rilascio.

La  targa sarà  inserita  nella  white  list  del  Comando di  Polizia  Municipale  consentendo il
controllo degli accessi.
Il veicolo dovrà essere di proprietà o in uso del residente; dovrà essere destinato al trasporto
di persone o cose con massa complessiva a pieno carico non superiore a t. 3,5.
In  caso  di  sostituzione  del  veicolo  autorizzato  all’ingresso,  il  titolare  del  pass  dovrà
comunicare il numero di targa del nuovo veicolo, entro 72 ore. 

Il  pass  va  esposto  sul  cruscotto  anteriore  del  veicolo  in  modo  chiaramente  visibile
dall'esterno.
Sono esentati dall'esposizione i titolari di pass di quei veicoli che non consentono la chiusura
a chiave dell'abitacolo, o che ne siano sprovvisti. Per questi ultimi il pass deve essere esibito
a richiesta degli agenti della Polizia Municipale. I permessi sono rilasciati senza il nome del
titolare, per garantire la riservatezza.
È fatto assoluto divieto di utilizzare duplicati dei contrassegni, con qualsiasi modalità ottenuti.
È fatto obbligo al conducente del veicolo e/o al suo proprietario o locatario di esibire, ad ogni
richiesta degli Organi di Polizia, il pass in ogni sua parte.
È  fatto  carico  ai  titolari  di  restituire  tempestivamente  il  Pass  al  Comando  di  Polizia
Municipale, al venir meno dei requisiti che ne hanno legittimato il rilascio.

Art. 15 - Rilascio dei pass. Documentazione richiesta e tipologia del contrassegno
Le autorizzazioni sono rilasciate a coloro che ne abbiano diritto e ne facciano richiesta.
Le autocertificazioni possono essere sottoscritte davanti al dipendente comunale preposto
alla ricezione della domanda. Qualora siano proposte da persona diversa dal dichiarante,
devono  essere  presentate  unitamente  ad  apposita  delega  e  alla  copia  fotostatica  del
documento di identità del dichiarante stesso.
La richiesta, da indirizzare al Comando di Polizia Municipale. deve essere redatta in carta
semplice, dovrà essere conforme alla modulistica a disposizione presso l'ufficio preposto,
contenere le dichiarazioni previste indicanti le generalità del richiedente, il titolo dell'uso del
veicolo e la sottoscrizione.
La domanda deve essere presentata, dalla persona interessata o, per gli enti pubblici, dal
responsabile del relativo servizio e, per le imprese, dal titolare, dal legale rappresentante o
da un loro delegato.
I  veicoli  dovranno essere di  proprietà del richiedente o in ogni  caso, quest'ultimo dovrà
documentare la titolarità del diritto reale di godimento sul bene all'atto della domanda.

Art. 16 - Validità delle autorizzazioni
I contrassegni hanno vatidita per il periodo in cui vige la ZTL.

12



In ogni caso, comunque, i permessi cessano di avere validità quando vengono a mancare, in
capo ai titolari, i  requisiti per il  rilascio. In tali casi i permessi devono essere restituiti  alla
Polizia  Municipale  oppure  sarà  questa  ultima  a  curarne  il  ritiro  una  volta  accertata
l'inadempienza o il venir meno dei requisiti. Qualora il titolare continui ad utilizzare tale pass
all'interno delle ZTL, verrà sanzionato nei termini di legge.
In caso di cessione di proprietà di un veicolo munito di permesso, il titolare dello stesso ha
l'obbligo  di  darne  notizia  entro  72  ore  alla  Polizia  Municipale,  restituendo
contemporaneamente il pass.
In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento del pass, il titolare dello
stesso  deve,  entro  72  ore,  darne  comunicazione  scritta  alla  Polizia  Municipale  che  ne
prenderà formalmente atto e provvederà a revocare iI  vecchio pass e ad emetterne uno
nuovo.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal N.C.S. ogni qualvolta venga accertato
dagli  Organi  di  Polizia  un  qualsiasi  abuso  nell'utilizzo  del  pass  di  cui  alla  presente
regolamentazione,  questi  possono  procedere  al  suo  immediato  ritiro.  In  caso  di  ulteriori
abusi, potrà essere disposta la revoca del pass.
Per quanto riguarda i permessi a pagamento l'eventuale revoca, restituzione o ritiro non dà
diritto al rimborso di alcuna somma.

Art. 17 - Sanzioni
Si applicano le procedure sanzionatorie previste dal N.C.S. per le violazioni ad esso attinenti,
nonché quelle previste dal Codice Penale o dalle Leggi speciali per le falsità documentali
(esibizione,  uso  o  creazione  di  atti  falsi  in  tutto  o  in  parte)  o  per  la  mendacità  nelle
dichiarazioni e/o attestazioni.
Gli  obblighi  imposti  con l’ordinanza di  istituzione delle  ZTL,  qualora  non sanzionabili  dal
Codice  della  Strada  o  da  altre  Leggi,  saranno  perseguite  mediante  l'applicazione  della
sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 come disposto dall'art 7 bis del D. Lgs n.
267/2000.
Rientra nell'ambito di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria anche l’uso di
fotocopie del pass di transito temporaneo o di altro documento equipollente.

Art. 18 - Informativa ai cittadini
I cittadini verranno informati a mezzo di cartelli posti nelle zone di pertinenza e con le finalità
delle presenti linee guida.
Potranno  essere  previste  altre  forme  di  pubblicità  ed  informazione  periodica  atta  a
comunicare esaustivamente ogni implicazione viabile e non del presente provvedimento.

I cittadini hanno a disposizione le WebApp “Mobilità sostenibile Castellammare del Golfo” e
“Linee Bus Castellammare del Golfo” consultabili rispettivamente attraverso i seguenti link:
https://arcg.is/1bbbGe   
https://arcg.is/1C0fyu

Art. 19 - Privacy
Il controllo degli accessi alla ZTL tramite varchi elettronici, comporta la necessità di acquisire
targa dei  veicoli  collegata ad un'autorizzazione in una lista (c.d.  lista bianca),  pertanto in
conformità  a  quanto  disposto  dal  D.lgs  196/2003  e  Regolamento  UE  2016/679.  i  dati
vengono conservati nel rispetto delle norme sulla privacy.
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Nell'ambito del Corpo di Polizia Municipale, ai  sensi dell'art.  29 del dal D.lgs 196/2003 e
Regolamento UE 2016/679, verrà nominato il responsabile della gestione e del trattamento
dei dati.
Ai fini dell'esercizio di tutela dei propri diritti, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della
Gestione e del Trattamento, presso il Comando di Polizia Municipale, secondo le modalità e
procedure previste dal D.lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679.

Art.20 - Misure per la lotta all'inquinamento 
L'Amministrazione  Comunale  provvederà  alla  creazione  e/o  intensificazione  di  sistemi
alternativi per favorire la mobilità urbana volte a ridurre l'inquinamento, quali il potenziamento
del servizio del bus urbano a supporto della ZTL, con la creazione di parcheggi esterni che
permettano il collegamento con le zone in cui vigono le ZTL; l'incentivazione del Bike Sharing
e del Car Sharing; la promozione dell’intermodalità, etc.

Art. 21 - Norme finali e transitorie
Il  Comando di  Polizia  Municipale  è incaricato  della  individuazione di  tutta  la  segnaletica

necessaria all'esecuzione del presente atto. La segnaletica potrà essere sia di tipo verticale

che orizzontale, soprattutto quando particolari esigenze richiedono una piu incisiva visibilità

degli obblighi, divieti e limitazioni espressi con la presente regolamentazione.
Alla  Polizia  Municipale  e  alle  Forze  di  Polizia  dello  Stato  è  demandato  il  controllo
dell'osservanza delle presenti norme.

Il Comando di Polizia Locale procederà, a seguito di specifica provvedimento, al ritiro ed alla

revoca, di tutti i titoli emessi con precedenti provvedimenti, in contrasto.

Gli Agenti di Polizia Locale e tutti quelli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui al vigente

C.d.S., sono incaricati di vigilare sulla esatta osservanza del presente provvedimento, dando

la necessaria assistenza in applicazione a quanto previsto dal N.C.S.
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