
 
C I T T A’   DI   M O L F E T T A 

  
PROVINCIA DI BARI 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
N. 29                                         del  08/08/2013  

O G G E T T O 
 
Istituzione di Zona a traffico limitato nel Centro Antico e zone limitrofe. Parziale autorizzazione al 
transito. Assegnazione di posti auto riservati a parcheggio. 
 
 
L’anno duemilatredici , il giorno otto del mese di agosto nella Casa Comunale, legalmente convocata, 

si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

NATALICCHIO Paola   -  SINDACO   - Presente 

MARALFA   Giuseppe  - ASSESSORE - Presente 

ABBATTISTA Giovanni  - ASSESSORE - Presente 

AMATO   Angela Maria R. - ASSESSORE - Presente 

BELLIFEMINE  Francesco  - ASSESSORE - Presente 

GADALETA   Rosaria  - ASSESSORE - Presente 

la GHEZZA   Serena   - ASSESSORE - Presente 

MONGELLI    Elisabetta  - ASSESSORE - Presente 

 
Presiede: Natalicchio Paola – Sindaco 
 
Vi è l’assistenza del  Segretario Generale Supplente, dott. Carlo Casalino 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

  



 
Relaziona l’Assessore Maralfa .  
 
Con ordinanza n. 0041732 resa in data 6 settembre 2005, l’allora Sindaco di Molfetta 
istituiva in via sperimentale la Zona a traffico limitato in tutto il Centro Antico, comprese 
Piazza Municipio, Banchina Seminario e Via Dante, il cui dispositivo è il seguente:  
In via sperimentale e con decorrenza immediata : 
1) È istituita la Zona a traffico limitato in tutto il centro antico, compreso Piazza 

Municipio, delimitata dall’area demaniale, dalla Banchina Seminario, da via Dante ;  
2) E’ istituito il divieto assoluto di circolazione e sosta in tutto il Centro Antico, compreso 

Piazza Municipio, dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni feriali e festivi ; 
3) E’ istituito il divieto di circolazione e sosta in tutto il Centro Antico, compreso Piazza 

Municipio, ai veicoli con portata massima a pieno carico superiore a 35 q.li    
Facevano eccezione a tali tassativi divieti : 

a) Il transito degli operatori delle imprese operanti nel Centro Antico, per comprovate 
esigenze operative; 

b) L’accesso e la sosta da parte dei residenti, subordinato a presentazione di istanza 
finalizzata ad ottenere il rilascio di autorizzazione;  

c) L’accesso e la sosta di veicoli di proprietà delle imprese operanti, comunque 
subordinato ad autorizzazione; 

d) Il transito di mezzi dell’Asm, dell’Enel e delle società telefoniche, Istituti di 
Vigilanza e soccorso;   

* 
Con delibera di Giunta Comunale n. 182 del 15 giugno 2009 tutta l’area in parola veniva 
trasformata in AREA PEDONALE lasciando tuttavia inalterate le condizioni previste 
dalle lettere a) , b)  c) , d);  
Nel corso del tempo la consuetudine, anche a motivo della situazione del traffico a 
Molfetta, che notoriamente presenta criticità, ha finito per prevalere sulla volontà della 
Pubblica Amministrazione di quel tempo e, soprattutto, sugli indirizzi politici tipici di 
quelle ben precise scelte amministrative.  
Tale incerta regolamentazione condiziona la complessiva situazione di tutto Centro 
Storico di Molfetta, comprese le aree di Piazza Municipio e Banchina Seminario, e in 
modo in particolare, le zone antistanti e retrostanti la Chiesa del Duomo Vecchio, 
fortemente interessate dal fenomeno del parcheggio abusivo e selvaggio di veicoli che, 
impediscono il passeggio a turisti e frequentatori di quelle zone, intralciando la 
percorrenza a piedi del bellissimo Centro Antico di Molfetta, e determinano uno 
sgradevole impatto visivo, snaturando la bellezza dei luoghi d’Arte della nostra Città e 
limitando la suggestiva e meravigliosa visione della Chiesa del Duomo, che rappresenta il 
fiore all’occhiello della Cultura e della Storia della nostra Città.  
Ritiene, pertanto, che occorre dare una rigorosa disciplina ai descritti fenomeni 
(l’ordinanza e la deliberazione a cui s’è fatto cenno non risultano mai revocate e, seppur 
esistenti, i divieti con esse stabiliti vengono sistematicamente violati).  
Non può e non deve tuttavia trascurarsi che, accanto alla tutela del superiore diritto alla 
Salute dei cittadini, minato dalla immissione nell’aria di gas di scarico delle auto ed al 
godimento delle bellezze artistiche della Città, vanno rispettate le esigenze appresso 
indicate:  quanto ai residenti nel Centro Antico, va evitato che essi possano subire 
compressioni della facoltà di agevole parcheggio (o anche di solo transito temporaneo) nei 
luoghi più vicini alle proprie abitazioni ; quanto ai titolari degli esercizi pubblici di tipo 
commerciale nonché dei lavoratori impegnati a vario titolo in lavori edili di 
ristrutturazione o artigianali, nonché quelle dei fornitori degli esercizi commerciali siti nel 



Centro Antico, vanno disciplinati il transito e l’accesso per ragioni connesse alle varie 
attività lavorative;  quanto, non da ultimo, ai diversamente abili, purché proprietari di 
mezzi e dotati di pass, va consentito loro il raggiungimento delle abitazioni site nel Centro 
Antico e degli Uffici comunali siti in Piazza Municipio.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

UDITA la relazione dell’Assessore ; 
RITENUTO che occorre in relazione a tali descritti e complessivi diritti ed esigenze, 
razionalizzare la circolazione disciplinando il transito dei mezzi degli operatori, lavoratori e 
cittadini diversamente abili suddetti ;  
VALUTATO  che dette esigenze e diritti, solo apparentemente contrapposti fra loro, vadano 
contemperati in un ordinato piano di valorizzazione dei beni e delle bellezze artistiche di 
Molfetta che dello sviluppo turistico della città rappresentano i poli di maggiore attrazione 
culturale;  
VALUTATO , infine, a beneficio di un corretto snodo della complessiva azione 
amministrativa, che i siti che meglio logisticamente si prestano a soddisfare il parcheggio di 
veicoli sono stati individuati (vedasi relazione Comando di Polizia, allegato 1) nel modo che 
segue:  
ZONA A ) Via Marcantonio Colonna nel tratto compreso fra via Altamura e via Mazzini su 
ambedue i lati  del senso di marcia con direzione verso Giovinazzo per 34 posti auto, per 
quanto concerne i cittadini residenti negli spazi compresi fra Piazza Municipio e via Piazza;  
ZONA B) Corso Dante, segnatamente nella zona dello slargo delimitato da marciapiedi ove 
attualmente insiste l’Ufficio Tributi, ed immediate adiacenze, per altri 20 posti auto, per 
quanto concerne i cittadini residenti nell’area che va nella restante parte del Centro Antico ;  
RITENUTO opportuno procedere con l’attuazione della presente deliberazione, in forma 
meramente sperimentale, ferme restando le osservazioni che la popolazione residente 
muoverà a questo Comune anche mediante le comunicazioni che perverranno dal Comitato 
di Quartiere (a convocarsi subito dopo l’esecuzione della presente deliberazione) ;  
DATO ATTO che le indicate zone adibite a parcheggi per i residenti  dovranno essere ben 
individuabili con segnaletica recante dicitura “zona parcheggio riservata ai residenti del 
Centro Antico” ; 
che, per consentire l’utilizzo dei parcheggi ai residenti, verrà consegnato un solo pass per 
nucleo familiare da tenere esposto in modo ben visibile sul parabrezza delle auto, con le 
seguenti precisazioni :  

- per quanto concerne i residenti in ZONA A con la dicitura “ Comune di Molfetta 
Residente nel Centro Antico zona A “  

-  per quanto concerne i residenti in zona B con la dicitura “ Comune di Molfetta, Residente 
nel Centro Antico zona B “ .  
 
DATO ATTO che occorre regolamentare in modo puntuale il transito temporaneo e 
l’accesso all’interno del Centro Antico per le imprese edili, artigianali, per i fornitori degli 
esercizi commerciali e per i soggetti diversamente abili (questi ultimi nello specifico caso in 
cui intendano raggiungere gli uffici comunali siti in Piazza Municipio ovvero nel caso in cui 
risultino residenti ); il transito e la sosta momentanea dei residenti solo per cogenti necessità 
quali lo scarico di pacchi o l’accompagnamento di minori o anziani ;  

RITENUTA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi dell’art.48 del 
D.lvo n.267/2000; 
VISTA la relazione del responsabile del Corpo di Polizia Municipale parte integrante del 
presente provvedimento;  



VISTO il parere favorevole espresso ex art. 49 comma 1° del decreto legislativo 18.8.2000 n. 
267 dal Dirigente ad interim del Settore Sicurezza arch. Lazzaro Pappagallo  e dato atto che 
non necessita il parere di regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente; 
 
 VISTI E RICHIAMATI: 
- l’art. 7 del D.Lvo 30.4.1992 nr. 285 “ Nuovo Codice della Strada” e successive 
modificazioni  che disciplina la regolamentazione della circolazione nei centri abitati; 
-il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495 ; 
- il D. Lvo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico sulle Autonomie Locali”   
 
Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
1. Di istituire una Zona a Traffico Limitato nei modi e termini in premessa indicati in tutto il 

Centro Antico di Molfetta, comprese (a) Piazza Municipio, (b) la Zona antistante alla Chiesa 
del Duomo (c) l’area compresa fra l’arco di ingresso al Centro Antico sino alla linea della 
costa (d) la zona retrostante il Duomo denominata Area Approdo Sant’Andrea (fatta 
eccezione per la zona già riservata al parcheggio dei mezzi della Capitaneria di Porto).  

2. Di istituire zone adibite a parcheggio con la installazione della segnaletica stradale verticale 
recante la dicitura “zona parcheggio riservata ai residenti del Centro Antico” , e quella 
dipinta sul selciato con strisce di colore bianco, più in particolare: 

ZONA A ) Via Marcantonio Colonna nel tratto compreso fra via Altamura e via Mazzini su 
ambedue i lati direzione Giovinazzo  per 34 posti auto , per quanto concerne i cittadini 
residenti negli spazi compresi fra Piazza Municipio e via Piazza ;  
ZONA B) Corso Dante, segnatamente nella zona dello slargo delimitato da marciapiedi ove 
attualmente insiste l’Ufficio Tributi, ed immediate adiacenze, per altri 20 posti auto, per 
quanto concerne i cittadini residenti nell’area che va nella restante parte del Centro Antico. 
 

3. Di stabilire la consegna, a cura del Comando di Polizia Locale, di un pass per nucleo 
familiare per i residenti nel Centro Antico che ne facciano espressa richiesta. I pass 
saranno disponibili a far data dal 20 agosto 2013. 
 

4. Di consentire in dette zone il transito, dalle 7.00 alle 18.00 solo alle imprese edili, a quelle 
artigianali, ai fornitori degli esercizi commerciali siti nella detta zona, limitatamente alle 
attività di carico e scarico dei materiali e delle merci ovvero per dimostrate e documentate 
esigenze concernenti esclusivamente i lavori per cui sono state incaricate (in tal caso le 
imprese e/o fornitori potranno rivolgere al Corpo di Polizia Locale-Municipale, che 
provvederà al rilascio, una istanza di autorizzazione a transitare con i mezzi nel centro 
Antico allegando copia dell’atto amministrativo: licenza, autorizzazione, D.I.A., SCIA in 
forza del quale esse operano, nonché copia del documento di circolazione del mezzo di 
trasporto). 

 
5. Di consentire il transito e la sosta momentanea ai residenti solo per cogenti necessità quali 

lo scarico di pacchi o l’accompagnamento di minori o anziani. 
 

 



6. Di consentire il transito e la sosta momentanea ai soggetti diversamente abili che 
intendano raggiungere gli Uffici comunali siti in Piazza Municipio. 

 
7. Di consentire il parcheggio ai soggetti diversamente abili residenti nel Centro Antico, i 

quali potranno ottenere un pass rivolgendo richiesta al Comando di Polizia Municipale. 

 
8. Di consentire il transito ai mezzi dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Stradale, Corpo 

Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, 
Ambulanze di Soccorso. 

  
9. Di revocare l’ordinanza Sindacale n. 0041732 del 6 settembre 2005 e la Delibera di 

Giunta Comunale n. 182 del 15 giugno 2009. 

 
10. Di dare incarico alla Società Molfetta Multiservizi, di concerto con il Settore Lavori 

Pubblici, per la installazione della segnaletica stradale   prevista dal Codice della Strada. 

  
11. Di dare atto che Responsabile del procedimento ex lege nr. 241/1990  è il dott. Cap. 

Mauro Giuseppe Gadaleta, Responsabile del Corpo di Polizia Locale Municipale. 

 
12. Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore Sicurezza arch. Lazzaro 

Pappagallo il quale, d’intesa con il responsabile del Corpo di Polizia Locale dott. Gadaleta 
ed il responsabile della società Molfetta Multiservizi provvederanno alla completa 
attuazione del presente provvedimento ed in particolare alla predisposizione ed 
installazione della segnaletica orizzontale e verticale nelle zone interessate dalla presente 
delibera di Giunta Comunale.  
 

  



 

 
COMUNE DI MOLFETTA 

                      Provincia di Bari 
 
 
Parere, ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione di G.C.  
 
 “Istituzione di Zona a traffico limitato nel Centro Antico e zone limitrofe. Parziale autorizzazione al transito. Assegnazione 
di posti auto riservati a parcheggio.” 
 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica           
               FAVOREVOLE 
 Il Dirigente Settore Sicurezza 

 f.to (arch. Lazzaro Pappagallo) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



all’originale seguono le firme  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione é in pubblicazione in copia all’Albo Pretorio on line per giorni 15 

consecutivi dal 08/08/2013 al 23/08/2013 ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. n.267/2000.  

Copia conforme per uso amministrativo 
 
Dal Municipio 08/08/2013 
 
             

 IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE 
                         f.to     Dott.   Carlo Casalino 

                                                                                   
           
 
 

Il sottoscritto Segretario Generale Supplente 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.L.vo 18.8.2000 
n.267; 
 
Visti gli atti d’ufficio 
 

 
A T T E S T A 

 
 
Che la presente deliberazione  é divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni, dalla data di 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3° del D.Lgs n.267/2000. 
 

 
 
 
        IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE 

               f.to  Dott.Carlo Casalino  

lì,_______________ 

 
   
 
 

Per l’esecuzione 
Al Sig. Segretario Generale 
Al Sig. Direttore di Ragioneria 
Al Sig.__________________  
 


