


La ZTL, che cos’è?
La zona a traffico limitato (ZTL) è un’area in cui l’accessoe la circolazione sono limitati a particolari categorie di utentie di veicoli.
La ZTL istituita comprende Corso Vittorio Emanuele II finoall’intersezione con via Matteotti/via Mancini , viaGussone, via Cassitto, via Iannaccone, via Malta, viaZigarelli, via Dante, via Verdi e traversa via Dalmazia.
- TIPO DI LIMITAZIONIDIVIETO DI TRANSITO E SOSTA;QUALSIASI TIPO DI VEICOLO A MOTORE;- ORARIO DELLE LIMITAZIONI 0/24;- PERIODO TUTTO L’ANNO;
Possono transitare:
1. veicoli intestati ai residenti nell’area pedonale urbana;2. veicoli con autorimessa all’interno dell’area pedonaleurbana;
3. veicoli abilitati a carico/scarico merci che provvedonoal rifornimento degli esercizi commerciali ubicati  all’interno della ZTL. A tale scopo saranno disponibilidelle apposite aree riservate e segnalate;4. veicoli dei servizi di pubblica utilità e mezzi operativiutilizzati per lavori pubblici di proprietà del Comunedi Avellino;

5. per i veicoli al servizio di persone invalide, muniti di apposito contrassegno, l’accesso alla ZTL èconsentito solo per effettive esigenze del titolare delpermesso (es. trattamenti terapeutici, farmacie);6. mezzi per pulizia meccanica della strada e mezzi operativi dell'azienda di raccolta dei rifiuti;7. veicoli delle Forze Armate, adibiti a servizi di Polizia,Antincendio, Autoambulanze e di soccorso in generee della Protezione Civile;8. veicoli intestati a medici e pediatri di famiglia convenzionati con il S.S.N., medici della medicina legale e di U.O. impegnati in servizio territoriale dellaA.S.L.;
9. veicoli autorizzati dal Comando della Polizia Municipale per attività occasionali (traslochi, matrimoni, funerali, ecc.) e straordinarie.
Gli utenti aventi diritto possono compilare la modulisticapresente sul sito del Comune di Avellino sezione ZTL econsegnarla alla Polizia Municipale, Sportello ZTL, o amezzo mail poliziamunicipale@comune.avellino.it
La ZTL è soggetta al controllo degli accessi mediantel’attivazione di varchi elettronici in sei punti della città:1. intersezione via de Conciliis/Corso Vittorio Emanuele II;2. intersezione via Iannaccone/Corso Europa;3. intersezione via Zigarelli/Corso Europa altezza Chiesa delRosario;
4. intersezione via Malta/Corso Europa altezza Chiesa del Rosario;
5. intersezione Corso Vittorio Emanuele II/via Matteotti/via Mancini;6. intersezione Corso Vittorio Emanuele II/via Dante.


