
SETTORE MOBILITA’ URBANA TRASPORTI E MANUTENZIONI

Disciplinare

Accesso e sosta camper/bus turistci nella citt  i Salerno nel
perio o Luci  'Artsta

Approvato con delibera di G.C. n. 406 del 28/11/2022

Art. 1 - Zona a Traffico Limitato e Divieto di Sosta e transito.
Durante la manifestazione “Luci d'Artista 2022-2023”, nei weekend e nei giorni festivi compresi nel periodo dal 
giorno 03 Dicembre 2022 fino al 29 gennaio 2023, dalle ore 12.00 alle 23.00, viene istituito, per i bus turistici -
ad esclusione degli autobus di linea nonché dei bus diretti alle strutture alberghiere cittadine con effettiva 
prenotazione oltre a quelli prenotati per le aree di parcheggio dedicate all’evento, il divieto di sosta e fermata su 
tutto il territorio comunale nonché il divieto di transito sul nucleo urbano (ZTL bus) delimitato ad ovest da Via 
Ligea - altezza ingresso Porto Commerciale Varco di Ponente, a nord altezza Piazza XXIV Maggio, ad est da via 
G. Santoro, Via Diego Cacciatore (altezza sottopasso ferroviario), Via Settimio Mobilio (altezza sottopasso 
ferroviario).
Per poter accedere alla ZTL della città, i bus turistici dovranno prenotare un posto di sosta presso le aree NON 
CUSTODITE:
PASS A: AREA LIGEA e corsia di accumulo MOLO TRAPEZIO.
PASS B: AREA ARECHI.
PASS H: HOTEL AREA CARELLA, AREA LIGEA, AREA STADIO ARECHI.

In caso di mancata prenotazione per esaurimento dei posti disponibili, non potrà effettuarsi l'accesso alla 
città. Per motivi organizzativi, la prenotazione deve essere effettuata almeno due giorni prima della data di 
arrivo.
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Per i possessori del Pass A
Aree di sosta bus denominata Via Ligea, Ligea-Trapezio: è  a u t o r i z z a t a  l a  s o s t a  p r e s s o  l e
s u d d e t t e  a r e e  m e n t r e  s o n o  c o n s e n t i t e  e s c l u s i v a m e n t e  la salita e discesa dei passeggeri
in prossimità della Villa Comunale (Via Lista).

Per i possessori del Pass B
Aree di sosta bus denominata ARECHI: è autorizzata la sosta presso la suddetta area mentre sono consentite
esclusivamente la salita e discesa dei passeggeri all'altezza della Metropolitana M8 (ARECHI). L’area di sosta
sarà attiva fino al 01.01.2023.
Dal 02.01.2023 fino alla fine della Manifestazione, saranno disponibili le aree di via Ligea ed, eventualmente,
l’area di via Vinciprova.

Per i possessori del Pass H (strutture alberghiere)

Per gli alberghi posizionati nei pressi della stazione centrale di Salerno, il parcheggio di riferimento è quello di
Via CARELLA. Qualora risultasse completo, i bus turistici saranno indirizzati presso l'area di via Ligea (se non
satura). Per le strutture alberghiere (Salerno Est e Salerno Ovest), dotate di specifiche aree di sosta private
da utilizzare per il parcheggio dei bus, è consentito il solo transito per la salita e la discesa dei passeggeri
presso l'area Arechi (Salerno Est) e Via Lista (Salerno Ovest). Dopo la discesa dei passeggeri, i bus dovranno
raggiungere l’area di sosta privata.

IL PASS BUS
Il  contrassegno autorizzativo (Pass), stampato unicamente a colori  in formato A3 (per poter permettere al
personale di controllo ed alle forze di polizia, posizionate presso i  varchi di  accesso e lungo il  percorso, il
riconoscimento dello stesso), deve rimanere esposto e ben in vista sul vetro anteriore del bus in modo da
essere ben visibile dall’esterno.
Lo stesso Pass autorizza il transito a raggiungere il parcheggio prenotato e la sosta all'interno della stessa area.
Dovrà essere rigorosamente seguito il percorso indicato sul voucher di conferma prenotazione.

IMPORTANTE: In caso di difformità tra i dati del mezzo giunto al Check Point e quello registrato su Software
a disposizione del personale di controllo, relativamente alla data di arrivo, alla targa o alla identità del Voucher
rilasciato, lo stesso sarà considerato NON VALIDO. 
L’autista o il responsabile del mezzo o del gruppo, presente in quel momento al Check Point, dovrà effettuare
un nuovo pagamento tramite il sistema di prenotazione. Diversamente, il bus non sarà autorizzato all’ingresso
nella ZTL ed in caso di violazione, i suoi dati saranno trasmessi al Comando di Polizia Municipale.
La sosta fuori dalle aree autorizzate sarà soggetta a sanzione amministrativa e blocco del veicolo con apposito
strumento a chiave.

Art. 2 - Sosta Bus Orari di accesso e Tariffe 
ORARIO CONSENTITO PER LA SOSTA
I Pass autorizzano la sosta nelle aree in precedenza specificate e fino alle ore 24:00.



  Tabella tariffe di sosta anno 2022 - 2023:

TABELLA AREE E TARIFFE SOSTA PARCHEGGIO
LUCI D'ARTISTA 2022-2023

PASS AREA
PRENOTATO

TARIFFA BUS FINO
AGLI 8 MT

TARIFFA BUS OLTRE GLI
8 MT

A
LIGEA 

SABATO, DOMENICA
E FESTIVI                      

€ 120,00 € 200,00 

A
LIGEA - TRAPEZIO

SABATO, DOMENICA
E FESTIVI

€ 120,00 € 200,00 

B
ARECHI

SABATO, DOMENICA
E FESTIVI

€ 60,00 € 100,00 

H
CARELLA HOTEL

SABATO, DOMENICA
E FESTIVI

€ 120,00 € 200,00 

*   L'AREE  DI  SOSTA  LIGEA,  LIGEA-TRAPEZIO,  ARECHI  E  CARELLA  PASS  H
SARANNO PRENOTABILI FINO AD ESAURIMENTI DEI NUMERO DI POSTI.

*    L'AREA  DI  SOSTA  ARECHI SARÀ  PRENOTABILE  ED  UTILIZZAZILE  SOLO  LA
SABATO,DOMENICA E FESTIVI FINO AL 01.01.2023

*    L'AREA  DI  SOSTA  CARELLA  PASS  H (SABATO,  DOMENICA  E  FESTIVI)  SARÀ
UTILIZZABILE PER I BUS CHE TRASPORTANO GRUPPI CON UNA PRENOTAZIONE
DI PERNOTTAMENTO  PRESSO  LE  STRUTTURE ALBERGHIERE SITE AL CENTRO
DI SALERNO

   

AREA
CAMPER
MARCONI                         

AREA CAMPER
MARCONI

DA LUNEDI A
DOMENICA
E FESTIVI

€ 10,00
PER SOSTA E ACQUA

+ € 5,00 PER L'ENERGIA
ELETTRICA 



Art. 3 - Prenotazione e Pagamenti
La prenotazione ed il successivo pagamento per il rilascio del PASS, potrà essere effettuata online
registrandosi nell'area dedicata e presente sui siti:
www.comune.salerno.it 
www.lucidarista.comune.salerno.it 
www.prenotazioni.salernomobilita.it  

Per motivi organizzativi, la prenotazione deve essere effettuata almeno due giorni prima della data di 
arrivo.
Il pagamento dell’importo potrà essere effettuato con la sola modalità “Carta di credito”.
La sosta si intende prenotata ed autorizzata solo alla ricezione della conferma di pagamento da parte dell'istituto 
di credito autorizzato.
Il cliente, per poter stampare il Voucher di prenotazione, dovrà accedere alla propria “area riservata” sul sito 
 www . prenotazioni.salernomobilita.it , inserendo le proprie credenziali di registrazione ed accedere alla voce 
“menu elenco prenotazioni”.
Per la stampa del Voucher è necessario cliccare l'icona .
Il Pass dovrà essere stampato in formato A3, a colori. Sul voucher allegato sarà riportato il percorso 
obbligatorio da seguire ed utile per raggiungere l'area di sosta prenotata.

Art.4 - Info Call Center
Orario Call Center: Dal Lunedì al Venerdì (esclusi sabato, domenica e festivi), dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e 
dalle ore 14:30 alle ore 16:30. Numero verde: 800 468110 Email: grandieventi@salernomobilita.it

Art. 5 - Sosta Camper Orari di accesso e Tariffe Aree Camper
Durante il periodo delle "Luci d'Artista" è disponibile la sola area Marconi per la sosta Camper.
Sul sito www.salernomobilita.it è riportato lo specifico: "REGOLAMENTO AREA ATTREZZATA PER PARCHEGGIO 
CAMPER", al quale è opportuno far riferimento.

ORARIO DI ACCESSO ED INFO AREA CAMPER
L'accesso è consentito dalle 8:00 alle 20:00 tutti i giorni comprese le festività, fino ad esaurimento.
Per eventuali informazioni cellulare  3388940068.

TARIFFA giornaliera (IVA compresa):
Area Marconi € 10.00 (sosta ed acqua). + €.5,00 (eventuale fornitura ed utilizzo di energia elettrica). 
La tariffa giornaliera è riferita ad un periodo di 24 ore, a partire dall'orario di arrivo presso l’area di sosta 
camper.

Art.6- Riduzione e Scontistica
Non è  prevista alcuna tipologia di riduzione e scontistica.

Art.7- Modifiche prenotazioni
Eventuali modifiche alla richiesta effettuata (targa del bus, data di arrivo, ecc.) dovranno essere apportate e 
registrate  nelle 48  ore  precedenti  l'arrivo. Il  cliente  dovrà  accedere  alla  propria  area  riservata  sul  sito 
 www . prenotazioni.salernomobilita.it,  inserendo  le  proprie  credenziali  ed  accedere  alla  voce  “menu  elenco 
prenotazioni”.
Per effettuare il cambio targa o cambio data cliccare l'icona .
Si dovrà procedere a ristampare il nuovo Pass in formato A3 a colori. Sul voucher verrà riportato il percorso da 
seguire per raggiungere l'area di sosta prenotata. Per info, contattare il numero verde 800 468110.

http://www.prenotazioni.salernomobilita.it/
http://www/
http://www.salernomobilita.it/
mailto:grandieventi@salernomobilita.it
http://www.prenotazioni.salernomobilita.it/
http://www.prenotazioni.salernomobilita.it./
http://www.lucidarista.comune.salerno.it/
http://www.comune.salerno.it/


Art.8 - Autobus di misura ridotta fino agli 8 metri

Per autobus di misura ridotta si intendono quelli autorizzati al trasporto fino a 8 metri di lunghezza. Per  la
verifica dei requisiti si dovrà trasmettere copia del libretto di circolazione, a mezzo email
grandieventi@salernomobilita.it  ,     alla Salerno Mobilità S.p.A., che provvederà a controllare sul sito l'avvenuta
prenotazione per applicare la tariffa riportata in griglia relativa al mini bus. Agli stessi non potrà essere applicata
alcuna scontistica.
La prenotazione e la conseguente sosta si intende autorizzata solo alla ricezione della conferma di pagamento,
da parte dell'istituto di credito autorizzato. Il pagamento può avvenire esclusivamente mediante carta di
credito.
Il cliente, per poter stampare il Voucher di prenotazione, dovrà accedere alla propria area riservata del sito
www.prenotazioni.salernomobilita.it inserendo le proprie credenziali per accedere alla voce menu elenco
prenotazioni e compilare tutti i dati richiesti.
Per la stampa del voucher è necessario cliccare l'icona .
Il Pass dovrà essere stampato in formato A3, a colori. Sul voucher allegato sarà riportato il percorso da seguire
utile per raggiungere l'area di sosta prenotata.

Art.9 - Precisazioni ed Annullamento Prenotazioni
Si prevede la possibilità di rinunciare alla prenotazione fino a cinque giorni prima della data prevista di arrivo.
Nel caso di rinuncia, verrà restituito l'intero importo a meno dei costi istruttori e bancari pari ad €.20,00.
Entro il termine indicato, è possibile richiedere l'annullamento tramite email a: grandieventi@salernomobilita.it  ,  
indicando chiaramente:
1) il nominativo dell'utente o della società che ha effettuato la richiesta;
2) il codice della prenotazione da annullare;
3) la data e gli orari da cancellare;
4) il  motivo della richiesta di annullamento ed eventuale documentazione (es. "prenotazione duplicata per

errore", etc .). 
Verrà comunicato via email l'esito della richiesta di annullamento prenotazione.
Si precisa che il rimborso sarà effettuato non prima della chiusura contabile che avverrà dal 20/03/2023.

Art. 10 - Servizi suppletivi metropolitana
Verrà potenziato il servizio  metropolitano  (tratta  Stazione  Centrale  –  Arechi  e  viceversa) con  corse/vetture
supplementari nei seguenti giorni :

• 2-3-4 dicembre 2022
• 08-09-10-11 dicembre 2022
• 17-18 dicembre 2022
• 26 dicembre 2022
• 31 dicembre 2022
• 01 gennaio 2023.
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