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Tutta l’area del centro storico di Caiazzo viene definita, ai fini della mobilità, Zona a Traffico Limitato (ZTL), 

all'interno di quest'area l’accesso, la circolazione e la sosta sono regolati da apposite norme.           

La ZTL è delimitata da un varco telematico su cui è montata un apparecchiatura segnalata da apposito cartello, 

che rileva automaticamente le targhe di tutti i veicoli che vi transitano (vedi mappa ZTL). 

La ZTL è disciplinata con i seguenti orari: 

Dal Lunedì alla Domenica la ZTL è attiva (non è consentito l’accesso) 

• Lunedì dalle ore 00.00 alle ore 4.30 e dalle ore 20.30 alle ore 24.00                                                                          

• Martedì dalle ore 00.00 alle ore 4.30 e dalle ore 20.30 alle ore 24.00                                                                         

• Mercoledì dalle ore 00.00 alle ore 4.30 e dalle ore 20.30 alle ore 24.00                                                                              

• Giovedì dalle ore 00.00 alle ore 4.30 e dalle ore 20.30 alle ore 24.00                                                                                  

• Venerdì dalle ore 00.00 alle ore 4.30 e dalle ore 20.30 alle ore 24.00                                                                                

• Sabato dalle ore 00.00 alle ore 4.30 e dalle ore 19.00 alle ore 24.00                                                                         

• Domenica e festivi dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 10.30 alle ore 24.00 

L’accesso alla ZTL è consentito, previo accreditamento, alle seguenti categorie:                       

• portatori di handicap muniti di apposito contrassegno               

• mezzi adibiti al carico/scarico merci presso le attività commerciali presenti all’interno del centro storico                         

Le autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente dal Comando di Polizia Municipale compilando l’apposito modulo 

che potrà essere consegnato presso il Comando o in alternativa inviato all’indirizzo e-mail 

poliziamunicipale@comune.caiazzo.ce.it.                                                                                                                  

Ad esclusione di limitate eccezioni l'autorizzazione deve essere ottenuta prima dell'accesso in ZTL. 

 

RIFERIMENTI E CONTATTI                 

Comando di Polizia Municipale                       

Responsabile: Cap. de Luca Sergio                     

Indirizzo: Piazzetta Martiri Caiatini, 1             

Tel. 0823 615733                

E-mail: poliziamunicipale@comune.caiazzo.ce.it 
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