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Città di Benevento 
cirrÀ DI BENEVENTOETf ORE OPERE PUBBLICHE 

Prot.ltd.I  ~ ~/ 	
U.O. TRASPORTI E MOBILITA' zo /M 	Piazzale Impregilo - Benevento 

ORDINANZA DEFINITIVA n. 43 del 15 ottobre 2020 

OGGETTO: Regolamentazione del transito in Città degli autobus di linee extraurbane 
e turistici. 

IL SINDACO 

PREMESSO: 
che con Ordinanza Sindacale n° 1949 del 31 dicembre 1994, veniva istituito il divieto di transito 
in Città agli autobus di linee extraurbane e delle linee turistiche, con obbligo ad effettuare la 
sosta, la discesa e la salita dei passeggeri nei Terminai Bus individuato nell'area ex Collegio La 
Salle; 
che con Ordinanza Sindacale no 2152 del 23 ottobre 2002, a seguito dell'incremento 
dell'inquinamento atmosferico ed acustico, causato dall'intensificazione dei flussi veicolari 
relativi alle linee di trasporto extraurbane, venne esteso il divieto di transito in Città lungo 
ulteriori arterie stradali poste a ridosso del Centro Storico; 
che con l'Integrazione e parziale Modifica dell'Ordinanza Sindacale no 2152/02 emessa in data 
13 marzo 2003, vennero stabiliti i percorsi stradali ove consentire il transito degli autobus 
extraurbani, con l'installazione dell'apposita segnaletica prevista dai Codice della Strada; 
che con Delibera di G.C. no 88 dei 26 aprile 2017 sono stati dettati dall'Amministrazione 
Comunale gli indirizzi per la riorganizzazione ed incentivazione dell'accesso e transito in Città 
degli autobus turistici, mediante l'individuazione dei percorsi viari di accesso al Terminal Bus La 
Salle nonché, con l'individuazione all'interno dello stesso di stalli di sosta riservati; 
che i sopra citati provvedimenti perseguivano l'obiettivo di fluidificare e velocizzare i flussi 
veicolari relativi agli autobus extraurbani e turistici, in modo da alleggerire la pesante situazione 
d'inquinamento atmosferico determinatasi sui tessuto urbano; 
che l'istituzione del Terminai, ubicato nelle immediate adiacenze del Centro Storico e delle 
arterie di penetrazione, ha avuto effetti significativamente positivi sulla qualità dell'aria, nonché 
sul servizio di trasporto extraurbano, senza arrecare alcun incremento dei percorsi, potendo gli 
utenti usufruire del servizio di trasporto urbano che si interscambia agevolmente con esso; 
che i principi informatori del Codice della Strada di cui all'art. 2 della Legge 13.06.1991 n° 190 
(delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione 
stradale) riguardano in particolare le esigenze di tutela della sicurezza stradale; 
che l'art. I del vigente Codice della Strada statuisce che le norme ed i provvedimenti attuativi 
sono ispirati al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale 
gestione della viabilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico; 
che il principio della sicurezza stradale, che rappresenta uno dei criteri fondanti cui è ispirato il 
Codice della Strada, è stato ulteriormente affermato e rafforzato dall'art. I del 
Decreto Legge 15.1.2002 no 9, che dispone "la sicurezza delle persone nella circolazione 
stradale rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo 
Stato" 
CONSIDERATO: 
che l'inquinamento da emissioni di scarico e rumori ha subito nell'ultimo periodo notevoli 
incrementi, tali da richiedere l'emanazione di numerosi provvedimenti sindacali di divieto di 
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circolazione veicolare nell'ambito del centro urbano, in conseguenza del superamento della 
soglia oraria relativa ai fattori inquinanti indicati nella tabella I del D.M. 15-04-94 (PMI 0); 
che sussistono i flussi sostenuti di traffico veicolari degli autobus extraurbani ed in particolare 
quelli interessanti il Centro Storico, per la presenza in tale ambito di molteplici edifici utilizzati 
dall'Università degli Studi del Sanino; 
che è intenzione dell'Amministrazione Comunale avviare tutte le iniziative ritenute necessarie 
per addivenire ad un ampliamento delle Zone a Traffico Limitato e/o Pedonalizzate, con 
specifico riguardo alla salvaguardia dei monumenti quali l'Arco di Traiano, la Cattedrale e la 
Chiesa di Santa Sofia, che insistono proprio nel cuore del Centro Storico; 
che a tal fine, in passato sono stati già emanati provvedimenti relativi al traffico privato, per 
ridurre al massimo gli effetti negativi del circolante sull'ambiente quali: la regolamentazione 
della sosta a pagamento, l'istituzione delle Zone a Traffico Limitato del Centro Storico, 
l'apertura del struttura megaparcheggio di Via del Pomerio nonché la realizzazione di opere 
viarie finalizzate all'isolamento dell'Arco di Traiano e pedonalizzazione del Corso Garibaldi; 
che è stato realizzata con i fondi comunitari del programma PIU EUROPA la stazione 
attrezzata ubicata nella Rotonda degli Atleti, antistante lo stadio Cito Vigorito e nelle immediate 
vicinanze di alcuni plessi di scuola superiore. 

CIO' PREMESSO E CONSIDERATO: 

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Leg. n° 285/92; 
VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni; 
VISTO l'art. 107 del D.Leg. n° 267/2000; 
VISTO il D.Leg. n° 165 del 30-3-2001; 
VISTI il D.M. n. 156 del 27.04.1990, il D.L. n. 285 del 30/04/1992 e il D.P.R. n. 495 del 
16.12.1992 e il D.P.R. n. 610 del 16/09/1996; 
VISTO il D.L. n° 9 del 15-1-2002 

ORDINA 

La nuova regolamentazione del transito e sosta in Città degli autobus delle linee extraurbane e 
turistiche così articolata: 

1) istituzione dei terminai per lo stazionamento degli autobus extraurbani e turistici nell'area 
ex Campo Collegio La Salle e nella Rotonda degli Atleti; 

2) istituzione del terminai di interscambio con il servizio di trasporto urbano in prossimità 
della Stazione Ferroviaria Centrale in Via Paolo Diacono 

3) istituzione dei divieto di transito in Città agli autobus di linee extraurbane e delle linee 
turistiche con obbligo di effettuare la sosta, la discesa e la salita dei passeggeri nei terminal 
bus dell'area dell'ex Collegio La Salle e della Rotonda degli Atleti; 

4) istituzione della segnaletica verticale ed orizzontale prescritta dal Codice della Strada per 
l'attuazione della presente ordinanza, che sarà determinata con successivo provvedimento 
dirigenziale. 

I terminal bus "La Salle" e "Rotonda degli Atleti" potranno essere raggiunte dagli autobus 
extraurbani e turistici esclusivamente tramite la viabilità esterna al Centro Abitato attraverso i percorsi 
viari più brevi dalle uscite della Tangenziale ANAS che circonda la Città. 
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In particolare vengono stabiliti i seguenti percorsi sulla base della provenienza delle autolinee e 
Terminai Bus di destinazione ovvero: 

A) IN INGRESSO ED IN USCITA DALLA CITTA' 
Al) autolinee provenienti da lato EST di Benevento (S.S. 7 Appia - Raccordo Autostradale  

Benevento - Caste! de! Lago) dirette al Terminal Bus Rotonda degli Atleti  
Uscita Benevento Stadio della Tangenziale ANAS - Via L. Sturzo - Ingresso Terminai Bus 

Rotonda degli Atleti; 
A.2) autolinee provenienti da lato EST di Benevento (S.S. 7 Appia - Raccordo Autostradale 

Benevento - Castel del Lago) dirette al Terminai Bus La Salle  
Uscita Benevento Est della Tangenziale ANAS - Via Bachelet - Rotonda Vittime de! Terrorismo 

- Via Paolella - Rotonda delle Scienze - Via Pertini - Ingresso Termina! Bus La Salle. 
E' consentita inoltre la seguente alternativa dei percorso: Rotonda Vittime del Terrorismo - Via 

Aimerico Meomartini (fermata consentita all'altezza Bar 2000) - Piazza Almerico Meomartini - Via P. 
Nenni - Via Paoiella. 

A.3) autolinee provenienti da lato EST di Benevento (S.S. 7 Appia - Raccordo Autostradale 
Benevento - Caste! del Lago) dirette al Terminal Via Paolo Diacono  

Uscita Benevento Nord della Tangenziale ANAS - S.S. 212 - Rotonda dei Pentri - Viale Virgilio - 
Via Grimoaldo Re - Via Adua - Via Nuzzoio - Termina! Bus Via Paolo Diacono (solo fermata) 

A.4) autolinee provenienti da lato OVEST di Benevento (S.S. 372 Telesina - S.S. 87 Sannitica  
S.S. 212 Fortorina - S.S. 90 bis - S.P. 27) dirette a! Terminai Bus Rotonda degli Atleti 

Uscita Benevento Stadio della Tangenziale ANAS - Via L. Sturzo - Ingresso Termina! Bus 
Rotonda degli Atleti; 

A.5) autolinee provenienti da lato OVEST di Benevento (S.S. 372 Telesina - S.S. 87 Sannitica 
S.S. 212 Fortorina - S.S. 90 bis - S.P. 27) dirette al Terminai Bus La Salle  

Uscita Benevento Centro della Tangenziale ANAS - Via Hirsch - Ponte Torrente San Nicola - 
Rotonda delle Scienze - Via Pertini Ingresso Terminal La Salle. 

In caso di chiusura al traffico veicolare del Ponte San Nicola gli autobus provenienti dall'uscita 
Benevento Centro della Tangenziale ANAS seguiranno il seguente percorso alternativo: 

Via Hirsch - Via Ponticelli - Rotonda Ponticelli - Via Schipa - Via Mustilli - Via Pertini - 
Ingresso Terminal Bus La Salle. 

A.6) autolinee provenienti da lato OVEST di Benevento (S.S. 372 Telesina - S.S. 87 Sannitica 
S.S. 212 Fortorina - S.S. 90 bis - S.P. 27) dirette al Terminai Bus Via Paolo Diacono  

Uscita Benevento Nord della Tangenziale ANAS - S.S. 212 - Rotonda dei Pentri - Viale Virgilio 
Via Grimoaldo Re - Via Adua - Via Nuzzo!o - Termina! Bus Via Paolo Diacono (solo fermata). 

IN USCITA DALLA CITTA' i suddetti itinerari viari saranno percorsi in senso inverso. 
In via del tutto eccezionale all'uscita dal Termina! Bus La Salle, gli autobus diretti al Terminal Bus 

Via Paolo Diacono potranno utilizzare il seguente percorso in una unica direzione di marcia: 
Uscita Terminal Bus La Salle - Via S. Pertini - Rotonda delle Scienze - Via Schipa - Rotonda 

Ponticelli - Via Vittime di Nassirya - Via dei Longobardi - Via Battaglia di Benevento - Via XXV Luglio 
- Via Mariano Russo - Piazza Colonna - Via Paolo Diacono - Fermata Terminal Via Paolo Diacono. 

Con l'emanazione della presente Ordinanza si intendono revocati tutti i precedenti 
provvedimenti inerenti la problematica e richiamati in premessa, ovvero le Ordinanze Sindacali n° 1949 
del 31 dicembre 1994 - no 2152 del 23 ottobre 2002 e successiva interazione e modifica de! 13 marzo 
2003, ivi compreso tutte le autorizzazioni rilasciate in deroga alle sopra citate Ordinanze, allo stato attuale 
valide ed efficaci. 

3/5 

Comune di Benevento Prot. N. 0100599 del 16-10-2020 - partenza



Città di Benevento 
SETTORE OPERE PUBBLICHE 

U.O. TRASPORTI E MOBILITA' 
Piazzale Impregilo - Benevento 

Al fine di consentire l'uscita ed il rientro degli autobus extraurbani delle ditte di trasporto i cui 
depositi sono situati nell'ambito urbano, sarà possibile concedere, in via del tutto eccezionale ed in deroga 
alla presente ordinanza, autorizzazioni alle seguenti condizioni: 

a) percorso obbligato in uscita dai depositi e diretti ai Terminal Bus La Salle: Via Torre della 
Catena - Ponte Tibaldi - Via De Rienzo - Via Piccinato - Tangenziale - Uscita Benevento 
Est - Via Bachelet Rotonda Vittime dei Terrorismo - Via Paolella - Rotonda delle Scienze - 
Via Pertini - Ingresso Terminal La Salle; 

b) percorso obbligatorio di ritorno per rientro ai depositi: Uscita Terminai La Salle - Via Pertini 
- Rotonda delle Scienze - Via Schipa - Rotonda Ponticeffi - Via Vittime di Nassirya - Via dei 
Pomerio - Via Posillipo - Via Torre della Catena; 

c) il transito, necessario esclusivamente per consentire l'uscita ed il rientro nei depositi, dovrà 
avvenire senza passeggeri a bordo e senza fermate intermedie; 

d) al fine di contenere il tasso di inquinamento saranno concesse le deroghe agli automezzi per 
gli anni 2020 e 2021 se classificati almeno Euro 3, mentre dall'anno 2022 dovranno essere 
classificati almeno Euro 5. 

Al fine di incentivare il flusso turistico in Città ed agevolare il raggiungimento agevole dei 
monumenti dei Centro Storico da parte dei turisti, in via del tutto eccezionale ed in deroga alla presente 
ordinanza potrà essere consentito il transito in Città, previo apposita autorizzazione rilasciata dalla U.O. 
Mobilità e Trasporti del Comune, alle seguenti condizioni: 

a) percorso obbligato in uscita dalla tangenziale Uscita Benevento Est e diretti ai Terminai Bus 
La Salle: Uscita Benevento Est della Tangenziale ANAS— Via Bachelet - Rotonda Vittime del 
Terrorismo - Via Paolella - Rotonda delle Scienze - Via Pertini - Ingresso Terminai La Salle; 

b) percorso obbligatorio in uscita dalla tangenziale Uscita Benevento Centro e diretti al Terminai 
Bus La Salle: Uscita Benevento Centro della Tangenziale ANAS - Via Hirsch - Ponte 
Torrente San Nicola - Rotonda delle Scienze - Via Pertini - Ingresso Terminal La Salle. 
In caso di chiusura ai traffico veicolare del Ponte San Nicola gli autobus provenienti dall'uscita 
Benevento Centro della Tangenziale ANAS e diretti ai Terminai Bus La Salle seguiranno il 
percorso stabilito per gli autobus in uscita da Benevento Est della Tangenziale ANAS; 

c) percorso obbligatorio per il raggiungimento del Centro Storico in uscita dal terminai La Salle: 
Uscita Terminal La Salle - Via Pertini - Rotonda delle Scienze - Via Schipa - Rotonda 
Ponticelli - Via Vittime di Nassirya - Via dei Pomerio - Via Posillipo - Via Torre della 
Catena (fermata per discesa e salita dei turisti all'incrocio con Via Munanzio Planco); 
Gli autobus dopo la discesa dei turisti ritorneranno al Terminai Bus La Salle per la sosta a 
lunga durata seguendo il seguente percorso: Via Torre della Catena - Ponte Tibaldi - Via De 
Rienzo - Via Piccinato - Ingresso Tangenziale ANAS Rione Libertà - Uscita Benevento Est - 
Via Bachelet - Rotonda Vittime dei Terrorismo - Via Paolella - Rotonda delle Scienze - Via 
Pertini - Ingresso Terminai La Salle; 

d) durante il suddetto percorso di cui al punto c) sarà inoltre consentita una sosta breve per il 
tempo strettamente necessario alla discesa e salita dei turisti in Via Torre della Catena (in 
prossimità dell'incrocio con Via Munanzio Planco), con obbligo di sosta a lungo termine nel 
terminal La Salle; 

e) al fine di contenere il tasso di inquinamento saranno concesse le autorizzazioni in deroga alle 
stesse condizioni imposte per gli autobus extraurbani ovvero per gli anni 2020 e 2021 se 
classificati almeno Euro 3, mentre dall'anno 2022 dovranno essere classificati almeno Euro 5. 
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Entro i limiti di capienza saranno rilasciate autorizzazioni per la sosta a lunga durata degli 
autobus turistici all'interno del Terminai Bus della Rotonda degli Atleti con obbligo di seguire 
il seguente percorso senza fermate intermedie: 
Terminai Bus Rotonda degli Atleti - Via L. Sturzo - Ingresso Tangenziale ANAS Stadio - Via 
Napoli - Via Piccinato - Via De Rienzo - Ponte Tibaldi - Via Torre della Catena (fermata per 
discesa e salita turisti all'incrocio con Via Munanzio Planco) - Via Posillipo - Ponte Vanviteffi 
- Piazza Bissolati - Via Grimoaldo Re - Viale Virgilio - Rotonda dei Pentri - S.S. 272 - 
Ingresso Benevento Ovest Tangenziale ANAS. 

Il Comune si riserva la facoltà di rilasciare, successivamente all'emanazione della presente 
Ordinanza, eventuali autorizzazioni in deroga alla presente disposizione, di natura occasionale e/o 
permanente, oltre quelle sopra citate, previa richiesta motivata delle ditte di trasporto, ad insindacabile 
giudizio da parte dell'ufficio comunale preposto. 

Restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di traffico non in contrasto con la presente 
Ordinanza. 
Avverso la presente Ordinanza ai sensi dell'art. 37, comma 3° del D.Leg. 285/92, è ammesso ricorso 
entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio come per legge. 

La presente Ordinanza Sindacale viene inoltre notificata, per quanto di propria competenza: 
• Alla Prefettura di Benevento; 
• All'Amministrazione Provinciale di Benevento; 
• .\lla Questura di Benevento; 
• Al Comando dei Carabinieri di Benevento; 
• Alla Guardia di Finanza; 
• Al Comando dei Vigili del Fuoco di Benevento; 
• Al Settore Lavori Pubblici del Comune - U.O. Mobilità e Trasporti; 
• Al Comando Vigili Urbani. 

On. Mario Clemente Mastella 

tc 
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