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PIANO BUS TURISTICI
NUOVA ORDINANZA SINDACALE SUL PIANO DI SOSTA E STALLI DEI BUS TURISTICI
Nelle ultime settimane si è riunito un tavolo di confronto e di lavoro partecipato dagli
Assessorati alla Cultura e al Turismo, alla Mobilità, dal Servizio Mobilità Sostenibile, dalla
Polizia Locale, dalla ANM e dall'associazione Guide turistiche Campania. L'obiettivo
principale del tavolo era la redazione di un nuovo piano per i bus turistici, che
contemperasse le esigenze relative alla viabilità cittadina, quelle espresse dagli operatori
turistici e le istanze avanzate dai singoli territori, in modo da assicurare un servizio fluido ai
turisti, senza però gravare sulla viabilità cittadina. Il lavoro ha prodotto un nuovo piano di
stalli e soste i cui punti salienti sono di seguito elencati e disponibili per gli addetti ai lavori
online sul sito ufficiale del Comune di Napoli e della ANM.
Obiettivi del Piano Bus Turistici
Condivisione delle regole per la gestione del transito dei bus turistici e della conoscenza
delle aree di sosta sull’intero territorio cittadino (nuovo piano di segnalamento)
Condivisione delle strategie da mettere in campo in maniera sinergica tra tutti gli attori che
partecipano alla gestione dei bus turistici. Offrire un servizio adeguato alla domanda di sosta
dei bus turistici attraverso una gestione centralizzata che consenta la pianificazione degli
ingressi e delle soste. Gestione 2.0 del processo di vendita del titolo esclusivamente
attraverso la piattaforma online di ANM
Nuovo Piano di segnaletica
Al fine di regolamentare il flusso veicolare ANM ha predisposto un nuovo piano di
segnalamento in linea con l’O.D. 1199/2015 con segnali più chiari e facilmente identificabili
145 nuovi segnali da installare sull’intero territorio cittadino
Offerta posti bus
Attualmente la città offre una disponibilità di oltre 350 stalli così distribuiti:
Area Est
122 posti disponibili
Area Ovest
210 posti disponibili
Area Nord
24 posti disponibili
Nuova ordinanza
Servizio di Prenotazione
Al fine di gestire il flusso di bus turistici che arriva in città, sulla scorta delle esperienze
pregresse (piano visita Santo Padre rif. O.D. 198/2015) è possibile offrire un servizio di
prenotazione attraverso la casella di posta busturistici@anm.it
Attraverso tale modalità gli operatori ANM possono indirizzare i bus nelle aree di sosta
consentite, distribuirle sul territorio in maniera coerente con la disponibilità e le esigenze di
mobilità cittadine indicando anche il percorso consentito
Pagamento online
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Acquisto del titolo esclusivamente attraverso l’App ANM per pagare con smartphone
(Tap&Park) o attraverso la piattaforma www.smartmobility.anm.it
Attraverso tale modalità si snellisce e si rende più sicuro il processo di acquisto del titolo di
sosta. Il bus (l’agenzia) direttamente da uno smartphone o dal pc potrà acquistare il titolo e
sceglierne la validità temporale. La gestione online ottimizza inoltre il processo di controllo
della sosta, mettendo in condizione tutti gli Ausiliari del Traffico (e la Polizia Locale) di
verificare il pagamento attraverso il tablet in dotazione
Individuazione nuove aree
a)
via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga lungo il lato dx del senso di marcia in
direzione via Acton tratto da P.I. n° 0900604 fino all’altezza degli stalli blu a pagamento
(fermata);
b)
via A. De Gasperi lungo il lato dx del senso di marcia tratto dalla confluenza con via M.
Campodisola fino ad altezza fermata A.N.M.;
c)
via C. Colombo (lato porto);
d)
via A. F. Acton lungo il lato dx del tratto tra la confluenza di via N. sauro e la galleria
Vittoria, direzione di marcia verso la galleria Vittoria;
e) strada di collegamento tra via A. Vespucci e P.zza Duca degli Abruzzi;
g) via A. Volta, area interna compresa tra i pali P.I. n° 147019 e 147015;
h) via A. Vespucci tratto compreso tra p.tta Orticello a Loreto e via L. Einaudi;
i) via A. Volta
j) via Brin (adiacente Eccellenze Campane);
l) area ex palazzetto Mario Argento;
m) viale della Costituzione;
n) viale Kennedy (tratto compreso distributore Q8 e intersezione via Labriola);
o) piazza Cavour (altezza civico n. 4) (fermata);
p) via A. Depretis (altezza civico n. 40 in prosecuzione fermata ANM) (fermata);
q) via Cesare Rosaroll (antistante ex Pretura in prosecuzione fermata CTP) (fermata);
r) piazza Carlo III 8tratto via B. Tanucci – via Foria)
s) via Vespucci (lato dx via A. Toscano – p.tta Orticello a Loreto)
t) via Marina dei Gigli
Individuazione nuove tariffe
con prenotazione obbligatoria
Sosta 4 ore
€ 35,00
Sosta intera giornata
€ 70,00
Fermata (salita/discesa)
€ 5,00
Oneri per mancato accreditamento + € 20,00 (da pagare direttamente all’operatore ANM)
Nuove modalità di pagamento su strada
POS in uso agli Ausiliari del Traffico per consentire il pagamento con carta di credito
Applicazione per smartphone Tap&Park
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Cassa manuale/misuratore fiscale

