
Area pedonale “Istmo di Nisida” 

Attivazione in pre-esercizio dal 01/06/2021 al 15/06/2021 del varco 
telematico di controllo degli accessi veicolari all'Area Pedonale 
Urbana “Istmo di Nisida” attraverso il varco denominato “Via 
Nisida”. Attivazione in esercizio, dal 16/06/2021, del varco 
telematico di controllo degli accessi veicolari all'Area Pedonale 
Urbana “Istmo di Nisida” attraverso il varco denominato “Via 
Nisida”. 
 
Alla predetta Area Pedonale, vigente h. 24 per tutti i giorni della 
settimana, potranno accedere i seguenti veicoli diretti ai posti auto fuori 
sede stradale:   
1. veicoli dei residenti e dei domiciliati; 
2. veicoli dei non residenti, titolari di posto auto fuori sede stradale; 
3. veicoli diretti al Comando Logistica della Marina Militare, al II 
Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Napoli 
Nisida, al Comando dell'Accademia Aeronautica, al Comando della 
Stazione dei Carabinieri e all'Istituto penale per i minorenni; 
4. veicoli diretti alle aree date in concessione dall'Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Tirreno Centrale e adibite alla sosta dei veicoli, fino 
all’esaurimento dei posti auto disponibili all’interno di dette aree; 
5. i veicoli delle Forze dell’Ordine, di emergenza, di soccorso e quelli in 
dotazione al Comando Logistica della Marina Militare, al II Reparto 
Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Napoli Nisida, al 
Comando dell'Accademia Aeronautica, al Comando della Stazione dei 
Carabinieri e all'Istituto penale per i minorenni; 
6. gli autoveicoli che trasportano diversamente abili con capacità di 
deambulazione sensibilmente ridotta, muniti di tesserino di cui al 
D.M.LL.PP. 1176 del 08.06.79, regolarmente rilasciato dalla 
competente Autorità, per consentire esclusivamente la salita e la 
discesa del disabile motorio. Per tali veicoli deve essere richiesta 
preventivamente l’autorizzazione utilizzando il modulo “H” 
appositamente predisposto e reperibile in questa pagina – allegando la 
documentazione richiesta. In caso di accesso non preventivamente 
autorizzato sarà necessario comunicare l’avvenuto transito, entro le 48 
ore successive alla violazione, all’indirizzo mail ztl@comune.napoli.it. 
Senza tale comunicazione, il transito dei veicoli nella ZTL risulterà non 
autorizzato. 

https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17470
mailto:ztl@comune.napoli.it


7. i veicoli intestati a Società e Aziende erogatrici di pubblici 
servizi esclusivamente per attività da svolgersi all'interno dell'Area 
Pedonale; 
8. veicoli per il trasporto merci: trasporto merci per servizi interni 
all'Area Pedonale, dalle 10.00 alle 12.00 per un tempo massimo di 
permanenza di 30 minuti; 
9. i veicoli per il trasporto pubblico non di linea (taxi, NCC per il solo 
prelievo e l'accompagnamento degli utenti). 
 
Modalità operative di registrazione dei veicoli autorizzati al 
transito 
In via sperimentale e fino al 31/10/2021 
La registrazione dei veicoli autorizzati al transito non è soggetta a 
rilascio di contrassegni di accesso ma si dovranno osservare le 
seguenti modalità: 
- Per le categorie di cui ai punti 3, 4 e 5 sopra riportati, le targhe dei 
veicoli autorizzati al transito dovranno essere registrate nel sistema 
telematico direttamente dai soggetti delegati dalle Società 
Concessionarie, dal Comando Logistica della Marina Militare, dal II 
Reparto Tecnico di Supporto della Guardia di Finanza di Napoli 
Nisida, dal Comando dell'Accademia Aeronautica, dal Comando della 
Stazione dei Carabinieri e dall'Istituto penale per i minorenni presenti 
nell'Area Pedonale, con le seguenti modalità: 
a) ai soggetti delegati saranno rilasciate da ANM SpA, le credenziali di 
accesso al sistema di registrazione e i delegati saranno gli unici abilitati 
all'inserimento nel sistema, delle targhe dei veicoli autorizzati al transito 
nell'Area Pedonale; 
b) il numero massimo di veicoli autorizzabili (in modo permanente o 
visitatori) è pari al numero massimo di posti auto disponibili all’interno 
di ciascuna delle seguenti aree e strutture militari: aree in concessione; 
Comando Logistica della Marina Militare; II Reparto Tecnico di 
Supporto della Guardia di Finanza di Napoli Nisida; Comando 
dell'Accademia Aeronautica; Comando della Stazione dei Carabinieri e 
Istituto penale per i minorenni. 
 
- Per le categorie seguenti categorie: 
◦ veicoli dei residenti e dei domiciliati; 
◦ veicoli dei non residenti, titolari di posto auto fuori sede stradale; 
◦ i veicoli intestati a Società e Aziende erogatrici di pubblici 
servizi esclusivamente per attività da svolgersi all'interno dell'Area 



Pedonale; 
◦ veicoli per il trasporto merci: trasporto merci per servizi interni all'Area 
Pedonale, dalle 10.00 alle 12.00 per un tempo massimo di permanenza 
di 30 minuti; 
 
le targhe dei veicoli autorizzati al transito dovranno essere registrate 
nel sistema telematico compilando la modulistica resa di seguito 
disponibile, da compilare e inviare all'indirizzo e-
mail: permessitemporanei.ztl@comune.napoli.it. 
 
A partire dal 01/11/2021 
L'accesso e la circolazione dei veicoli delle categorie autorizzate al 
transito nell'Area Pedonale “Istmo di Nisida” è soggetta alla 
regolamentazione contenuta nel “Disciplinare dell'accesso e la 
circolazione dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree 
Pedonali” approvato con delibera di G.C. 1205 del 15.12.2011, ed è 
consentito attraverso il varco telecontrollato denominato “Via Nisida”, 
mediante l'inserimento in una lista di targhe autorizzate inserite nel 
sistema informativo SRI Web in uso presso il Dipartimento Sicurezza – 
Servizio Gestione Sanzioni Amministrative.     
 
Accesso all'Area Pedonale per necessità urgenti 
Nel caso di avvenuto transito per necessità urgenti e non 
programmabili (per gli aventi diritto) occorre utilizzare il Mod. – 
Avvenuto Transito allegando idonea documentazione giustificativa 
all'indirizzo e-mail: permessitemporanei.ztl@comune.napoli.it entro le 
48 ore successive al passaggio. L'Ufficio rilascio contrassegni ZTL, 
verificata la sussistenza dei requisiti, provvederà a regolarizzare il 
passaggio per evitare la contravvenzione dando riscontro all'interessato 
con lo stesso mezzo. Per gli avvenuti transiti dei diversamente abili la 
richiesta dovrà essere inoltrata nelle 48 ore successive al passaggio, 
corredata da idonea documentazione giustificativa, all'indirizzo e-
mail ztl@comune.napoli.it. L'Ufficio ZTL, verificata la sussistenza dei 
requisiti, provvederà a regolarizzare il passaggio per evitare la 
contravvenzione dando riscontro all'interessato con lo stesso mezzo. 
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