COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
Provincia di Bari

COPIA
ORDINANZA
SINDACALE
n. 48 DEL 09-09-2015

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE REGOLAMENTAZIONE VEICOLARE Z.T.L.
CENTRO STORICO.

Premesso che
- risulta necessario per motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza,
regolamentare la viabilità nelle vie del centro storico in considerazione della
presenza, nelle suddette vie, oltre ad immobili abitativi, anche di attività
commerciali (rosticcerie, ecc..), che determinano un notevole incremento del
traffico pedonale, soprattutto nelle ore serali;
- i centri storici italiani sono ormai disciplinati in zone a traffico limitato,
sistema questo collaudato e risultato proficuo, sia dal punto di vista della
circolazione veicolare che della fruizione pedonale;
Richiamate:
-

la Deliberazione di Giunta comunale n. 169 del 23/07/2007 avente ad
oggetto “Regolamentazione veicolare nel Centro Storico – Atto di
indirizzo” con la quale, tra l’altro, si istituiva una zona a traffico
limitato permanente;
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-

l’Ordinanza Sindacale n. 19 del 09/06/2008;

-

l’Ordinanza Sindacale n. 39 del 29/06/2015;

Visti

il Codice della Strada, di cui al D.L. 30 Aprile 1992

n. 285 e il

relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione di cui al D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495;
ORDINA
L’istituzione di:
1) stalli di sosta riservati



-

Via Cap. Dalfino;

-

Via Principessa Jolanda;

-

Via G. Cesare;

-

Via Napoli;

-

Via Venezia;

nelle seguenti vie:

ai residenti nelle seguenti vie:

Via Vaaz, Via Card. Gasparri, Via

Cairoli, Via Principessa Mafalda,Via Cap. Dalfino, Via G. Cesare; Via
Napoli; Via Venezia, Via Boccaccio, Piazza Caracciolo;


ai titolari delle attività commerciali ivi presenti e non residenti;

muniti di contrassegno per la sosta riservata rilasciato dal Comando di
Polizia Locale su richiesta degli aventi diritto;
2) senso unico alternato in Via Vaaz dall’intersezione con Via Principessa
Mafalda all’intersezione con Piazza Caracciolo;
3) senso unico di marcia in Via Giulio Cesare direzione da Via Vaaz a Via
Principessa Mafalda;
4) senso unico di marcia in Via Principessa Mafalda direzione da Via
Capitan Dalfino a Via Venezia;

5) divieto di fermata ambo i lati in Via Vaaz dall’intersezione con Via
Principessa Mafalda all’intersezione con Piazza Caracciolo;
6) la revoca del punto 1) dell’Ordinanza Sindacale n. 63 del 18/09/2014;
DISPONE
A) Il soggetto (persona fisica residente nelle vie su indicate) che intenda
richiedere il contrassegno, oltre ad essere residente in una delle vie su
indicate deve:
1) essere titolare di patente di guida in corso di validità;
2) essere detentore del veicolo a titolo di proprietà, contratti di locazione
finanziaria o di noleggio a lungo termine regolarmente registrati
oppure uso esclusivo di un veicolo (fringe benefit)
titolare,

rappresentante

legale,

socio

o

in qualità di

dipendente

di

impresa

proprietaria del veicolo (in questo caso il richiedente dovrà presentare
documentazione probante il rapporto diretto con l’impresa oltre che
l’attestato

dell’impresa

all’uso

esclusivo

del

veicolo

a

favore

dell’istante), coniuge o convivente nell’ambito dello stesso nucleo
familiare residente nelle vie indicate;
Sarà possibile rilasciare n. 01 contrassegno di sosta per ogni auto
detenuta dai residenti e n. 01 contrassegno di sosta per i titolari di
attività commerciale non residenti. Solo Il contrassegno per i residenti
riporterà il numero di targa del veicolo abilitato.
Il contrassegno di sosta:
-non dà diritto allo spazio sosta garantito;
-è valido unicamente per la sosta nelle vie su indicate e negli spazi
individuati da apposita segnaletica;
-deve essere esposto in modo chiaro e visibile nella parte anteriore o sul
vetro parabrezza del veicolo autorizzato;
-deve essere riconsegnato in caso di cambio di residenza in una via non
presente nell’elenco o in caso di cambio della vettura/passaggio di proprietà;

Il contrassegno, oltre alla sosta negli stalli indicati, consentirà il transito
all’interno della ZTL individuata dalla Delibera di G.C. n. 169 del 2007.
Gli spazi di sosta riservata sono indicati dalle strisce di delimitazione di
colore giallo (ai sensi dell'articolo 120 – primo comma – lettera c - del
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e dell'articolo 149 – terzo
comma – lettera c - dello stesso Regolamento).
B) I nuclei familiari residenti che non posseggono un’autoveicolo potranno
munirsi di massimo n. 01 pass personale per nucleo familiare da
usare di volta in volta per accedere con autoveicolo in occasione delle
diverse necessità e sostare fino ad un massimo di 30 minuti con disco
orario nei pressi del civico del residente.

C) Il transito e la sosta all’interno della Z.T.L., nelle vie indicate dalla su
richiamata D. G. C. n. 169 del 2007, è consentita in deroga a quanto su
disposto e senza specifica autorizzazione:
-

ai veicoli delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco ed ai mezzi di
soccorso in servizio di emergenza e/o vigilanza;

-

ai mezzi comunali;

-

ai veicoli di persone invalide munite del personale contrassegno ai
sensi del D.P.R. 503/1996;

-

ai mezzi addetti alla pulizia delle strade;

-

ai veicoli degli enti concessionari di pubblici servizi (ENEL, AQP,
TELECOM,ecc…);compresi quelli adibiti alla manutenzione;

-

ai velocipedi, ciclomotori e motocicli;

-

ai carri funebri;

-

per le operazioni di carico e scarico di merci, cose e/o forniture sono
consentite ai fornitori di esercizi commerciali e per attività di
manutenzione nelle fasce orarie dalle 07:30 alle 10:30 e dalle 15:00

alle 17:00 per un massimo di 30 minuti con apposizione di disco
orario;
-

medici di base convenzionati S.S.N. muniti di autorizzazione;

Ai titolari di concessione di passo carrabile presenti all’interno della Z.T.L. è
consentito il solo transito.
Alle imprese edili o similari saranno concessi permessi temporanei per la
sosta/transito

per

dimostrate

e

documentate

esigenze

concernenti

esclusivamente i lavori per cui sono state incaricate ed autorizzate (in tal
caso dovranno rivolgersi al Comando di Polizia Locale che provvederà al
rilascio di una autorizzazione al transito nella Z.T.L. con i mezzi d’opera,
previa istanza supportata da idoneo titolo abilitativo all’esecuzione dei
lavori).

Il

controllo

delle

prescrizioni

è

demandato

agli

Organi

cui

spetta

l’espletamento dei servizi di polizia stradale come previsto dagli artt. 11 e 12
del C.d.S.
Tutti i provvedimenti in contrasto con la presente sono momentaneamente e
provvisoriamente sospesi e divengono nuovamente efficaci a conclusione
della manifestazione di cui sopra.
La presente

ordinanza diventerà esecutiva

mediante

l’apposizione

di

segnaletica mobile e/o transenne e potrà essere revocata o sospesa a
giudizio insindacabile dell’Amministrazione del Comune di Sammichele di
Bari per diverso interesse sopraggiunto successivamente all’emissione della
stessa. L’amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi
responsabilità in caso di danni conseguenti alla cerimonia.
La presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all’albo
pretorio sul sito del Comune di Sammichele di Bari e inviata per opportuna
conoscenza e per gli adempimenti dei compiti agli stessi attribuiti a:
Comando di Polizia Locale; Carabinieri della locale stazione;

AVVERTE
A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte
che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre
1971, n. 1034 (così come modificato dall’art. 1 della Legge 21 Luglio 2000,
n. 205), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per
eccesso

di potere o

per

violazione di legge

entro

60

giorni dalla

pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.
che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/1992,
sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia
interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui
all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992;
Avverso il presente provvedimento, entro 120 giorni, è possibile proporre
ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della
Strada (D. Lgs. 30/04/92 n. 285 e s.m.i.).

Sammichele di Bari, lì 09-09-2015

IL SINDACO
F.to Dott. FILIPPO BOSCIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on-line del Comune (www.comune.sammicheledibari.ba.it) per 15 giorni
consecutivi dal 09-09-2015 al 24-09-2015 - Num. Reg. 550
Sammichele di Bari, 09-09-2015

F.to L’Incaricato

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Sammichele di Bari, lì 09-09-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Vittorio F. E. Nunziante *
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

