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Ordinanza

nOJ) /2012

Il Capo Com'partimento della Viabilità per la Campania
PREMESSO

- che la StataJe 163 Amalfrtana, nel tratto compreso tra Positano e Vietri sul Ma.re, è c·arattedzzata da un
continuo susseguirsi di curve e da numerose strettoie che rendono difficoltosa la circolazione veicolare;
CONSlDEI<tATO
- che sono state rccel'ite le ista.nze degli Ent.i ed &sociazioni territorialmente interessati, pl'esentate ut;>,l
corso degli incontri istituzionali presso la. 'Prefettura di Salerno, concernenti la geQmetria •
$
,
della. Strada Statale caratterizzata da un tracciato particolamumte tortuoso con piccoli raggi di curvatura e
con larghexza della piattafonna: stradale in alcuni tratti al di sotto dei 6,00 m ;
- che con Ordinanza n" 486/2010 del Reg, Ord. Sosp.n° 00663iiOlO Reg. Ric., il TAR Campania - Sezione
Staccata di Salerno (Seconda Seziò;ae), sul ricorso .0" 663/2010 del Rcg. Gen., ha annullato l'Ordinanza
ANAS n° 23/2010 " nella parte i" cui al punto 7 impone l'obbligo del Seti/w unico di marcia Positano /
Vietrisu[ Mare dalle 7:30 alle 24:00 agli autobus turistici. ed al p!mto 13) non es . ~lude dal dit'ieto del
doppio senso di marcia Positano I Vietri sui More - Vietrì sul Mare / Positano gli autobus turistici di
proprietà delle società che hanno sede legale neI Còmwzi della Costiera Amalfitana "~o
VISTI
- gli artt. 5 comma 3, e 6 comma 4a e 4b del Codice della Strada (D.L. n° 285 del 30.04.92);
- il Regolamento dì esecuzi<)fle n° 495 approvato con D.P.R. 16.12.92, come modificato ed integrato dal D.L
10/0911993 11.°360;
VISTA

- L'OrdiIl.an7--2. Compartimentale n° 222 i2Oli;
RILEVATO
• che la circolazione viene ulterionnente limitata per l'arrivo di autobus turistici, meZzi pesaù.tì o roulotte
che, provenendo da direzioni opposte, incontrandosi in punti caratterizzati da particolari ristrettezze o
tortuosità della strada, non riescono più a proseguire se non dopo reit~rate e pericolose manovre;
- che le suddette difficoltà di circolazione creano gravi ed inevitabili rusagi agli utenti della strada ed alle
popolazioni dei Comuni serviti dalla predetta Strada Statale 163, con riflessi pregjudiz.ìevoli anche per

l'ordinato svolgimento' delle attività cittadine;
• che tale situazione fra Paltro impedisce, neì casi di necessità, la l'apida circolazione del mezzi di pronto
·soccorso e delle Forze di PoliZia, nonché di. quelli destinati ai servizi di emergenza;
RAVVISA'I'A, pertanto, l'assoluta necessità. di regolamenm.re la. cÌrcQlazjone dei "eicoli che, per le grandi
dimensioni e/o per la minore manovra.bilità, possono determinare gravì iJK:.onvenienti, e ciò aUo scopo di
assicurare una maggiore scorrevolezza del traffico e rendere possibile il regolare espletanlento dei servizi di
pronto intervento e di pubblica necessità;
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OJIDINA
a decorrere dal 08/0212012 e fino al 08/021201.3 è vigente la seguente discìpIina del traffico IUOg(ì l.a S.S. 163
"Amalnta.11a" dal Km 10+195, in tel;)imento del Comooe di Positano, al Km 49+600 (bìvio per Ratto) in
tenime.nlo del Comune di Vietri Sul Mare, ad ec,cevone del tratto insistente nel centro l,JfbanC' di Maiori:

J. E' vietato il transito, in entrambi j sensi dì marcia, degli a1J1ol)us turistici SUpt;;riDrì a wt. 4,00 di
altezza e superiore a mt. 10,3 6 di hrnghezza;
E' vìetato il transito, in elltrambi i sensi di marcia, dalle ore 6,30 alle ore 24,00:
- dei camper e caravan indipendentemente dalle loro dimensioni;
- degli autoveicoli trainanti T()Ulotte o rimorchi;
3. E' vietato il transito, in entrambi i sensì di marcia, dalle ore 5,00 alle ore ::!4,OO degli autocarri di
peso complessivo massjmo autorIzzato superiore a 120 ql. Il transito è pertanto consentito il.ella
rurezioue PositanoNietri dalle ore 24,00 alle ore 5,00. Nel. periodo dal 01107 3.131/08 il transito
è consetl,tito nella. dirazione P03itanolVletri dane ore 2;00 alle ore 5,00:
4~ E' vietato il ttan.stto. in entrambi i sensi. di marda;degH autotreni, autoartioo!ati, ed autosnodati:.
5. E' vietato iltransito, in entrambi i sensi di marcia, degli autobus turistici indipendentemente
dalle loro dimensioni, nei giomi di Pasqua, Pasquetta, 02/06, 15/()3, l e 2/11 08,24,25,26 e
31112/2012, 01 e 6/01/2013, eccetto per i soli autobus già presenti e in sola uscita dalla costiem

2.

Amalfitana direzio~

PositanoNìefrl., in possesso di ...reroga C(lnC~$sa. dal Comune che ha

rilasèiato licenza dì trasporto, se tratta5i di. bus di proprietà di persone fhiche/giuridiche residenti
nei com.uni della Costiera Amalfitana, c di autori:a:a~one rilasciata dai. Comandi di Polizia
Municipale dei Comuni in cui risiedono le strutture Alberghiere Turistiche ricettive, per gli
autobllil diretti a dette strutture;
6. n limite massimo dì velocità di 50 Kmlb. ed il divieto di sot:paS$O per l'intera statale ,,\:' non
diversamente disposto dai Comuni nei tratti Urbani;
7. E' reso obbligatorio il senso unico di marcia in direzione PositanoNietr.i sul Mare dalle ore 7,30
alle ore 24;00 per gli autobus di dimensioni infedori a quelle indicate al punto 1 (e precisamente
di altezza non superio:re Il. mL 4,00 e di lunghcn.a non superiore a mt.] 0,36);
8. B' consentito dalle Ore 13,30 alle ore 17,00, il trausito agli autocarri dì peso superiore o uguale a
75 q. ed inferiore o uguale a 120 q. adibiti al trasporto di carburanti o combusti.bili liquidi I)
gassosi, con senso obbligatorio dì ma:reia Positano/V'ietri sul Mare:
9.. Gli autocarri ed autobus di l.iDea o turisd.ci, nel transitare lungo la Statale nelle ore e oei sensj di
marcia consentiti, devono obbligatoriamente distnnziarsi tra loro dì almeno 50 metri;
lO. Dal 01 Aprile al30 Settembre 2012 è sospesa lungo l'intera S.S. 163 "Amalfitana", l'esecuzi.one
di ogni genere di lavoro tranne che per i casi di comprovata urgenza, ì cui interventi dovranno
essere preventìvamente autorizzati dall' ANAS S.p.A.;
J1. E' vietato lo scarico e carioo di merci lungo tutta la Statltlc 163 dalle ore 7,30 alle ore 14,00.

i2. Dai divieti ed obbligbi sopra indicati SQUO escl.usi:
.2) gli autobll.5 in servizio pubblico di linea:

b) Gli autobus turistici di altezza non superiore a mtA e lunghezza in.tèr:ìore o uguale a mL
12,00 diretti alle strutture Alberghiere Turistiche .doottive di Cetata, Malorì, e J\Hnori nelle
direzioni di marcia VietrilMinod e lvl1nori/Vietri neUa fa.~ci« oraria Antìmeridlano Q9,OO 12,00

Pomeridiana. 11,00 -19,00 escluso festivi e prefestivi. Detti 1I:ans;ti verrallno comtuùcat\ ai
Comandi di Polizia Municipale &,d Comuni in cui risicdQllO dette strUtture Alberghiere
Turistiche ricettive. Gli autobus turistici suddetti avrannQ sosta negli stilli opportunamente
predisposti dal Comune di Maiori in via " DemaniQ".
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c) glj autocairi di peso complessivo massimo autorizzato inferiore o uguale a 75 q.;
d) gli autoveicoli adibiti El pubbJkt) ser'licii.'>, cotuprt.$e lt: autdcisteme per la fornitura di
acqua per uso domestico, per i.ntenrenti uz:ge:uti. e di. emergenza o che trasportano p:rodorrì

materiali o attrezzì a tal fine occorrenti;
e) gli automezzi delle amministrazioni Comunali adjbiti al trasporto. dì rìfluti solidi urbani,
nonché quelli che, per conto delle stesse, effettuano il servìzio (smaltimento rifiuti),. purché
muniti di apJKlsitl'l documentazione all'uopo rilasciata;
. .
f) i veicoli adibiti allo spurgo di pozzi ne".i O condotti fognari, e:sc:lu.sjvalTlt'mte per inte,venti di
comprovata urgenza;
g) i veicoli del servizio radiotelevisivo;
h) i veicoli appartenenti alle Poste Italiane S.p.A., purché debitamente contrassegnati o muniti di
apposita documentazi.one;
i) i veicoli utilizzati dagli Enti proprietari () concessionari delle strade per motivi utgenti di
servizio
!) E' consentita la circolazione in entrambi i sensi di marcia, atlChe nel giQmi festivi e
préfustivi, dei bus tu.d9ticì lunghezza inferior:e o uguale ai mi. 8,00 .

. Dbposwmd per i soggetti fL.(jid e giuridici t.OD sede ne; CQffiuni della Costiera Amalfitana
E' consentito il ttansito, con senso obbligatorio di marcja Positano/Vieh-ì sul Mare agli autocarri
di peso complessivo massimo autorizzato superiore a 75 q_, agli autotreni ed autoarticolati di
proprietà di soggetti fisiciJgi.uridici con sede nei Comuni della Costiera Aro.!llfita:o.a.
E' consentito altresì il transito per gli autocarri di peso complessivo massimo autorizzato
~upedore a 75 q. autotreni ed autoarticolati dì proprietà di soggetti fisicìlgiur~dici residenti nei
ornuni della Costiera Amalfitana nel senso dI marcia Viet;ri sul Mare /Posìtano dalle ore 24,00
o(e 05,00 ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi e dei giorni di Pasqua, Pasquetta,02l06,
5/08, l e 2/1112012; nel periodo eompreso 'tra. il Oll07 e i131108 e g,24.2S~26, 31/12/2012, Ql e
3 il transito sarà consentito èsclus1'Vamente dalle ore 02,00 alle ore 05,00.
richleste di deroga per ì1 transito in fa.sce orarie diverse da quelle sopra indicate ed
"jv~mf'!n1ie in giorni fedali, potranno essere presentate ID Comandi d; Polizia Municipale dei
di residenza i quali, di concerto C-OD. gli altri comandi di Polizia Municipale:: interessati
transito di detti mezzi. potrann.o valutare 13. possibilità di conce~~~jone del1s. deroga ai soggetti
cui sopra.
conse.ntito il transito, nel doppio selJSO di marciaPQsUano/Vietrì-Vietrl!PQsltano agli
. turlstlcl di lunghezza htferiore o uguale a 10.36 m di proprlel4~ di soggetti
sede nei Comuni dena Co.siiera Amalfitan«.
deroghe per comprovate esigenze ed adeguatamente motivate a favore di soggetti
proprietari di autobus di tU1Jghezza superiore a 10.36, saranno rilascjate dai
concedenti le relative bcenze di trasporto.
stato di residenti/aventi sede giuridica in costiera dQ\'Tà e,ssere evidenziato da un ca:rieUI.l
in maniera visibile sul parabr277.Jl au.teriore lato destro di dimensioni altezza cm30 e
cm.25 riportante la lettera R hl nero su fondo bianco con l'indicazione del nome del
fisico/gìuridico titolare del mezzo, residenza ed indjrizlo convalidati dal Comando della

Municipale del Comune interessato.
tutto il periodo di vigenzll dell' Ordinanza, per quanto attì.eue il trWJ.sjto degli autotreni e
autoarticolati, in considerazione delle sep;nalazionì del Sindaco del. comune di Cetara, vige
di dru':tle pt1wentiva comunicazìùn~ ai Comandi ·di Polizi.a Municipale de; com.uni
deroghe per comprovate esigenze ed adeguat~mvntc IDotivate non altrimenti risolvlbiH

essete presentate ai Comandi. di Polizia Municipale dei Comlmi interessati dal transito_
3
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15. E' consentito a tuttj i veicoli di cui ai punti 7, 8 e 12 il transito a doppio senso di marcia nel tratto
dall;m 28+020 (bivio di Agerola) al km 29+800 (piazza f. Gioi.cl. di Amalfi) dalle ore Il :()O aìl"
13:00 e dalle ore J 5,00 aHe ore 17,00;
16. E' consentita la ìibera circolazione, anche nei giorni festivi e prefestivi7 dei bus turistici di
lunghezza inferiore o uguale ai mt. 8,00;
.
)7. E' consentito il transito in entrambi i sensi .di marcia agli autocarri, agli autotreni .;:d
autoarticolati ditetti e/o proyenieuti. dalle Cartiere dJ Mino:d e Maiori per l'approvvigj()llamentù
delle materie prime, dalle ore 24,00 alle ore 05,00 ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi é
dei gìomi di Pasqua, Pasquetta, 02/06,15/08, 1 e 2/11 08,24,25)26 e 31112/2012; 01 e 6!Olì2013
previa cornurucazlone ai Coman.di di Polizia Municipale dei Comuni attraversatI.

Nel petiodo compreso tra il 01/07 al 7/0S e dal 23/8 al 3li8 il transjto ai suddetti mezzi, saTà
consentito esclusivamente dane ore 1,00 alle ore 5,00 previa comunicazione ai Comandi di Polizia
Municipale dei Comuni attraversati. Nel periodo compreso tra il 8/8 e il 22/8 il transito sarà
consentito. esclusivatllente dalle ore 02:.fXr alle ore 05 :00, pre-\ia èOm1:.lUicaziol1e ai Comandì di
PQlizia Municlpale dei Comuni attraversati
.
.DUta:rìte tutto il periodo di vigenza dell' Ordinanza, per quanto attiene ìJ trans\to degli autotreni e
degli alitoarticolatl,dD cOOsiderano:tJe delle segnalariòni del Sindaco del conMne di Cetara, vige
aJtn;~sì Pobbligo di dotarsi di "scorta tecniea" dandone preventiva comunicazione ai Com.and.i di
Pol.ìzia Municipale dei comuni attraversati.

La presente Ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante regolamentare segnaletica che sarà apposta
dalI'ANAS S.p.A lungo la Statale, mentre è demandata ai Comuni. Provincia;, ec.c... , l'apposìzione della
segnaletica sulle strade di pertinenza" secondo lo tispettive competenze, dando la massima d:i:ffiL'lione e
pubblicità mediante idonea cartelionistÌca e depHauts informativi.
Sono incaricati a concorrere, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione dellA presente Ordìnanza le
Forze dell'Ordine. ì Sindaci, i Comandi delle Polizie Municipali dei Comuni di Salerno, Amalfi, Atrani,
Cetara, Conca' dei Marini. :Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, RavellQ, $ca)a,Tramontì e Vietri slll
Mare, la SCI{;. Autostt:ade Meridionali e l'Am.rninistra.zìone ProvÌ11ciale dj Salerno con il proprio corpo dì
polizia la. quale è fin d'ora autorizzata a espletare anche lungo rin1era S.S. 163 i compiti derivanti dalP art.
12 del nuovo c·odice della strada.

Il Capo cor:t3n~'
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