
SETTORE MOBILITA’ URBANA TRASPORTI E MANUTENZIONI

Disciplinare

Accesso e sosta camper/bus turistci nella citt di Salerno nel
periodo Luci d'Artsta

Approvato con delibera di G.C. n. 305 dEl  22/11/2021

Art. 1  - Zona a Traffico Limitato e Divieto di Sosta e transito per i bus turistci nel periodo “Luci D’Artstaa.
Per il periodo Luci d'Artista 2021-2022, nei sabati, domeniche e nei giorni festivi compresi nel periodo dal giorno 27 
novembre 2021 fno al 23 gennaio 2022, dalle ore 12,00 alle 23.00, così come disposto da specifca ordinanza, è 
istituito il divieto di sosta e transito su tuto il territorio Citadino per gli autobus turistici, esclusi quelli autorizzati 
per le aree di sosta previste ed esclusi gli autobus di linea.
Per poter accedere alla citt, tali veicoli dovranno prenotare un posto di sosta presso le aree NON CUSTODITE: 
PASS A: AREA VINCIPROVA 1, VINCIPROVA 2, VINCIPROVA 3, VINCIPROVA 4.
PASS B: AREA CARELLA. 
PASS C: AREA STADIO ARECHI 
PASS H: HOTEL
In caso di mancata prenotazione per esaurimento dei posti disponibili, non potrt efetuarsi l'accesso alla citt.



Per i possessori del Pass A
(Aree di sosta bus denominata: Vinciprova 1, Vinciprova 2, Vinciprova 3, Vinciprova 4) sart efetuata la discesa, la 
risalita dei passeggeri e la sosta presso l’area indicata.
Per i possessori del Pass B
(Aree di sosta bus denominata: Carella) sart efetuata la discesa, la risalita dei passeggeri e la sosta presso l’area 
indicata.
Per i possessori del Pass C

(Area  Stadio  Arechi), è  autorizzata  la  sosta  presso  lo  stadio  Arechi.  E’  consentito il solo scarico e carico dei
passeggeri in Via Vinciprova (altezza del Ponte in ferro  di Viale Unitt D'Italia).

Per i possessori del Pass H  (struture alberghiere)
nei pressi della stazione centrale di Salerno il parcheggio di riferimento è quello di Via CARELLA, qualora risultasse
completo saranno indirizzati presso l'area di Vinciprova. Per le struture alberghiere, dotate di specifche aree di
sosta private, da utilizzare per il parcheggio dei bus, è consentito il solo transito per raggiungere la citata area di
sosta.

Il contrassegno autorizzativo (Pass), stampato unicamente a colori in formato A3 (per poter permetere 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 dell’ autobus in modo da
essere ben visibile dall’esterno.
Il PASS BUS autorizza il transito per raggiungere il parcheggio prenotato e la sosta all'interno della stessa area. Dovrt
essere rigorosamente seguito il percorso indicato sul  voucher di conferma prenotazione.

IMPORTANTE: In caso di diformitt tra i dati del mezzo giunto al Check Point e quello registrato su Softare ed  a
disposizione del  personale di  controllo,  relativamente alla  data di  arrivo,  alla  targa o alla  identitt del  Voucher
rilasciato, lo stesso sart considerato NON valido a meno di autorizzazione del Responsabile del parcheggio presente
per il controllo che verifchert la reefca sul sistema informatico disponibile.
Pertanto è fondamentale che, in caso di rettca, la stessa sia riportata, a cura del ttolare della prenotazione,
sulla procedura informatca nell’apposita griglia.    
La sosta non autorizzata sart soggeta 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:
In tute le aree, NON CUSTODITE, in precedenza specifcate e fno alle ore 24:00.



Tabella tariffe di sosta anno 2021 - 2022:

TABELLA AREE E TARIFFE SOSTA PARK LUCI
D'ARTISTA 2020-2021

AREA
PRENOTATO

TARIFFA
BUS FINO
AGLI 8 MT

TARIFFA BUS OLTRE GLI 8 MT

VINCIPROVA 1    *
SABATO,  DOMENICA E FESTIVI

€ 120,00 € 200,00 

VINCIPROVA 2 *
SABATO, DOMENICA E FESTIVI

€ 120,00 € 200,00 

VINCIPROVA 3 *
DOMENICA E FESTIVI

€ 120,00 € 200,00 

VINCIPROVA 4 *
SABATO, DOMENICA E FESTIVI

€ 120,00 € 200,00 

CARELLA  *
SABATO, DOMENICA E FESTIVI

€ 120,00 € 200,00 

CARELLA PASS H  *
SABATO, DOMENICA E FESTIVI

€ 120,00 € 200,00 

ARECHI      *
SABATO, DOMENICA E FESTIVI 

€ 120,00 € 200,00

* L'AREA DI SOSTA VINCIPROVA E CARELLA SARANNO PRENOTABILI FINO AD
ESAURIMENTI DEI NUMERO DI POSTI.

* L'AREA DI SOSTA CARELLA PASS H (SABATO, DOMENICA E FESTIVI) SARÀ
PRENOTABILE AVENDO UNA PRENOTAZIONE DI  GRUPPO  DI PERNOTTAMENTO

PRESSO  LE  STRUTTURE ALBERGHIERE SITE IN SALERNO

* CON IL  PASS ARECHI E' POSSIBILE EFFETTUARE LO SCARICO ED IL CARICO
PASSEGGERI PRESSO L'AREA VINCIPROVA. PER POI  SOSTARE PRESSO L'AREA ARECHI.

AREA CAMPER MARCONI
DA LUNEDÌ A DOMENICA E FESTIVI

€ 10,00
PER SOSTA E ACQUA + € 5,00 PER

L'ENERGIA ELETTRICA 

Art. 3 - Prenotazione e Pagament
La prenotazione ed il successivo pagamento per il rilascio del PASS, potranno essere efetuati online registrandosi 
nell'area dedicata e presente sui siti:
ttt.comune.salerno.it; 
ttt.prenotazioni.salernomobilita.it.  
Per procedere alla prenotazione è indispensabile prendere visione delle indicazioni circa la verifca “Green Pass” dei 
passeggeri  e di seguito esplicitata.  
Alle prenotazioni e ai pagamenti non potrt essere applicata alcuna scontistica.

Il pagamento dell’importo potrt essere efetuato con la sola modalitt “Carta di credito”.
La sosta si intende prenotata ed autorizzata solo alla ricezione della conferma di pagamento da parte dell'istituto di 
credito autorizzato.

http://www.prenotazioni.salernomobilita.it./
http://www.comune.salerno.it/


Il cliente, per poter stampare il Voucher di prenotazione, dovrt accedere alla propria area riservata del sito
ttt.prenotazioni.salernomobilita.it inserendo le proprie credenziali ed  accedere alla voce menu elenco
prenotazioni.

Per la stampa del voucher è necessario cliccare l'icona .
Il Pass dovrt essere stampato in formato A3 a colori. Sul voucher allegato sart riportato il percorso obbligatorio da
seguire ed utile per raggiungere l'area di sosta prenotata.

Art.4 - Moditche ed Autorizzazioni

Eventuali modifche alla richiesta efetuata (targa del bus, data di arrivo, ecc.) dovranno essere apportate e
registrate nelle 48 ore precedenti l'arrivo. Il cliente, dovrt accedere alla propria area riservata del sito
ttt.prenotazioni.salernomobilita.it, inserendo le proprie credenziali ed accedere alla voce menu elenco
prenotazioni.

Per efetuare il cambio targa o cambio data cliccare l'icona . 
Si dovrt procedere a ristampare il nuovo il Pass in formato A3 a colori . Sul voucher verrt riportato il percorso da
seguire per raggiungere l'area di sosta prenotata. Per info contatare il numero verde 800 468110 .

Art. 5 - Dichiarazione veritca “Green Passa.
Afnchéin  il  sistema  accee la  prenotazione   è  necessario  che  colui  che  inserisce  i  dati,  per  conto  del  Legale
Rappresentante della Societt di trasporto e/o del conducente, prenda visione delle indicazioni circa la assunzione di
responsabilitt della verifca del possesso del “Green Pass” dei passeggeri trasportati.
Pertanto sart necessario spuntare, per confermare di aver preso visione di tale assunzione di responsabilitt, la
casella all’uopo predisposta.

Orario ufcio prenotazioni Bus: Dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore
18:00. Sabato dalle ore 8:00 alle ore 18:00 escluso Domenica e festivi.  Numero verde: 800 468110 
Email: grandieventiisalernomobilita.it

Art. 6  - 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, fno ad esaurimento
posti.

Tariffa Camper
TARIFFA giornaliera (IVA compresa):
Area Marconi € 10.00 (sosta ed acqua).  + €.5,00 (eventuale fornitura ed utilizzo di  energia eletrica).  La tarifa
giornaliera è riferita ad un periodo di 24 ore.

Art.7 - Restrizioni sanitarie
Qualora,  per  il  peggiorare  delle  condizioni  pandemiche,  dovessero  essere  emanate  dal  Governo  nazionale  o
regionale, disposizioni restrieve sulla circolazione di uomini e mezzi, previa formale richiesta, saranno annullate le
prenotazioni efetuate e restituiti i relativi importi versati.
  

mailto:grandieventi@salernomobilita.it
http://www.prenotazioni.salernomobilita.it/
http://www.prenotazioni.salernomobilita.it/


Art. 8 - Autobus di misura ridota tno agli 8 metri
Per autobus di misura ridota si intendono quelli autorizzati al trasporto fno a 8 metri di lunghezza. Per  la verifca
dei requisiti si dovrt trasmetere copia del libreto di circolazione, a mezzo email
grandieventiisalernomobilita.it  ,     alla  Salerno  Mobilitt  S.p.A.,  che  provvedert  a  controllare  sul  sito l'avvenuta
prenotazione per applicare la tarifa riportata in griglia relativa al mini bus. Agli stessi non potrt 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, dovrt accedere alla propria area riservata  del sito
ttt.prenotazioni.salernomobilita.it inserendo le proprie credenziali per accedere alla voce menu elenco
prenotazioni e compilare tue i dati richiesti.

Per la stampa del voucher è necessario cliccare l'icona .
Il Pass dovrt essere stampato in formato A3, a colori. Sul voucher allegato sart riportato il percorso da seguire utile
per raggiungere l'area di sosta prenotata.

Art. 9 - Precisazioni ed Annullamento Prenotazioni
Si prevede la possibilitt di rinunciare alla prenotazione fno a cinque giorni prima della data prevista di arrivo. 
Nel caso di rinuncia verrt restituito l'intero importo a meno dei costi istrutori e bancari pari ad €20,00.
Entro il termine indicato è possibile richiedere l'annullamento tramite email a  grandieventiisalernomobilita.it  ,   
indicando chiaramente:
1) Il nominativo dell'utente o della societt che ha efetuato la richiesta;
2) il codice della prenotazione da annullare;
3) la data e gli orari da cancellare;
4) il motivo della richiesta di annullamento (es. "prenotazione duplicata per errore", etc
.). Verrt comunicato via email l'esito della richiesta di annullamento prenotazione.
Si precisa che il rimborso sart efetuato non prima della chiusura contabile che avverrt dal 01/03/2022.

Art. 10 - Servizi suppletvi metropolitana
Verrt ampliato e incrementato il trasporto pubblico nel periodo Luci d'Artista 2021/2022 con l’istituzione di servizi 
suppletivi della Metropolitana nei seguenti giorni:

    • 04-05 dicembre 2021
    • 08 dicembre 2021
    • 11-12 dicembre 2021
    • 18-19 dicembre 2021
    • 26 dicembre 2021
    • 31 dicembre 2021
    • 01-02 gennaio 2022
    • 06 gennaio 2022.
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