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OGGETTO: ZTL - ATTIVAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

IL DIRIGENTE

Il Dirigente

PREMESSO che con la Delibera di G.C. n° 163 del 11.08.2015 di immediata eseguibilità,
l’Amministrazione Comunale, ha inteso modificare la disciplina per l’accesso alla Zona a Traffico
Limitato:
PREMESSO CHE:

all'interno del Centro Storico è istituita una Zona a Traffico Limitato delimitata dall'area
compresa tra le intersezioni Dante/Cavour, IV Novembre/Garibaldi, c.so Vitt. Emanuele
II/Sarcone e via Savoia/Largo Savoia;
con deliberazione n. 6 del 18 luglio 2012 si assumeva la decisione di attivare il servizio di
controllo degli accessi, già affidato a ditta specializzata nel settore, che si assume l'onere di
fornire in opera tutte le apparecchiature necessaria ad assicurare il servizio, nonché la
manutenzione ordinaria straordinaria delle stesse.
con deliberazione n. 17 del 02 ottobre 2012 si provvedeva a disciplinare gli accessi e la sosta
all'interno della ZTL.
con deliberazione n. 68 del 17 giugno 2013 si implementava la ZTL in relazione agli orari e alla
perimetrazione.
Con deliberazione n. 53 del 17 marzo 2015 si apportavano ulteriori modifiche alla ZTL
modificando gli orari e la posizione del varco presente in via Sarcone angolo via Savoia, il quale
veniva ubicato nella predetta via Savoia subito dopo il termine di Largo Savoia.

CONSIDERATO CHE:
l'accesso all'area interessata dalla limitazione del traffico è consentito attraverso le intersezioni:
" corso Dante - piazza Cavour;
" piazza IV Novembre - corso Garibaldi;
" corso Vittorio Emanuele II - via Sarcone;
" via Savoia - largo Savoia;

in corrispondenza delle quali è prevista l'attivazione di un impianto di telecamere che consentiranno il
controllo da remoto degli ingressi durante gli orari di chiusura della ZTL;



al fine di assicurare la corretta fruizione della ZTL da parte dell'utenza, si rende necessario
predisporre, ai sensi dell'art. 7, commi 9 e 11, d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, Codice della Strada, la
relativa regolamentazione.

DATO ATTO che lo scrivente Settore ha già espresso parere favorevole sulla bontà della proposta,
avendo constatato un aumento dei livelli di sicurezza per i pedoni che fruiscono delle strade del Centro
Storico e del Centro Urbano interessate dai provvedimenti, nonché nel contenimento dell’inquinamento
acustico, da gas di scarico, nonché per l’intensificazione del flusso pedonale per le festività civili e
religiose che si susseguono nel periodo su richiamato.
RITENUTO di dover dare esecuzione alle direttive della Giunta Comunale, impartite con il
richiamato atto deliberativo.
VISTI gli artt.6 e 7 del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento d’esecuzione e d’attuazione.
VISTI i Decreti Legislativi n. 267/00 e n. 165/01.

O R D I N A

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

A) All'interno della Zona a Traffico Limitato, così perimetralmente circoscritta: Corso Vittorio
Emanuele dall'intersezione con via Sarcone, via Savoia dall'intersezione con largo Savoia, piazza IV
Novembre dall'intersezione con corso Garibaldi, piazza Cavour dall'intersezione con Corso Dante, in
costanza delle seguenti disposizioni che dettano la disciplina relativa all'accesso, alla circolazione ed alla
sosta dei veicoli:
1. Nella zona a traffico limitato, come in premessa delimitata, l'accesso, la circolazione e la sosta
dei veicoli, eccezion fatta per quelli regolarmente autorizzati sono vietati:
a) nel periodo 1 novembre ÷ 31 marzo:
" nei giorni feriali e festivi dalle ore 19,00 alle ore 22,00;
" nei giorni festivi ore dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
b) nel periodo 1 aprile ÷ 31 ottobre:
" nei giorni feriali e festivi dalle ore 20,00 alle ore 23,00;
" nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

2. Nell'intero anno solare, al Comando di Polizia Municipale è altresì riconosciuta la facoltà di
interdire l'accesso all'interno della Zona a Traffico Limitato ogniqualvolta lo ritenga necessario, al fine
di consentire manifestazioni regolarmente autorizzate nelle predette piazze ovvero quando esigenze di
natura particolare dovessero renderlo necessario.

3. Possono chiedere l'autorizzazione al solo transito nella Z.t.l.:

a) i nuclei familiari che abbiano residenza anagrafica nella Z.t.l., ivi compreso Corso Umberto I,
via Amedeo, via Savoia (tratto compreso tra la fine di Largo Savoia e Piazza IV Novembre), via Regina
Margherita (tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele e via Foscolo), su cui si accede
necessariamente transitando nella Z.t.l., al cui interno vi sia almeno un soggetto - abilitato alla guida -
proprietario di autoveicoli o quadricicli a motore;
b) i proprietari di motocicli e ciclomotori - abilitati alla guida -, che abbiano residenza anagrafica
nella Z.t.l.;
c) I nuclei familiari o i singoli che dimostrino di dimorare temporaneamente all'interno della Z.t.l.
in alloggi di proprietà o in locazione o, comunque, nella loro disponibilità, che dimostrino tale status
possono chiedere l'autorizzazione temporanea all'accesso ed alla sosta all'interno dell'area, secondo le
modalità di cui alla lett. a).

4. In aggiunta ai soggetti individuati nel punto n. 3 sub a), b) e c), è riconosciuto il diritto di
richiedere un'autorizzazione al solo transito nella Z.t.l., al solo fine di carico e scarico merci con veicoli
di proprietà:



a) proprietari e conduttori di locali ubicati nella Z.t.l. ovvero titolari di attività commerciali,
laboratori artigianali, pubblici esercizi ed attività assimilabili, in ragione di nr. 1 (una) autorizzazione per
attività;
b) titolari di imprese artigiane, per l'esecuzione di lavori di piccola manutenzione che non
richiedano atti di assenso da parte dell'Amministrazione, o lavori assentiti con s.c.i.a. ovvero muniti di
permesso di costruire;
c) familiari di persone residenti nella Z.t.l. sprovviste di abilitazione alla guida ed affette da
patologie - debitamente accertate e certificate dal competente Ufficio medico-legale della ASL - che
incidano gravemente sulla loro capacità di deambulazione, possono essere rilasciate, a richiesta,
autorizzazioni provvisorie al solo transito, rapportato all'esigenza di una breve fermata che consenta la
salita o la discesa del congiunto, valide anche un solo giorno, il tutto nell'ordine di nr. 1 (una)
autorizzazione per nucleo familiare residente. L'autorizzazione sarà riferita al veicolo di proprietà del
richiedente e la sua validità resta legata al permanere del possesso dei requisiti.
             Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai punti sub a) e b), sono da ritenersi equipollenti
rispetto alla proprietà o l'usufrutto del veicolo:

Il possesso in forza di un contratto di leasing o di nolo a lungo termine;
Il contratto di comodato gratuito registrato;
Il possesso di veicolo aziendale, affidato in via esclusiva, per dipendenti e legali rappresentanti
di società purché lo stesso nucleo sia titolare di ulteriore autoveicolo o quadri ciclo a motore.

5. Le limitazioni, i divieti e gli obblighi riguardanti la Z.t.l. previsti dalla presente deliberazione,
non si applicano, inoltre, a:

velocipedi e veicoli a braccia;
veicoli adibiti a servizi religiosi o funebri;
veicoli per servizi di piazza (anche se provenienti da altri comuni) in possesso di specifica,
motivata deroga del Comando di P.M.;
veicoli al servizio di enti pubblici impiegati nell'espletamento di un pubblico servizio;
veicoli al servizio di medici, muniti di regolare contrassegno, in visita domiciliare i quali, entro il
termine perentorio di dieci giorni dall’attraversamento del varco ZTL abbiano provveduto a
comunicare tramite PEC alla Polizia Municipale - Comune di Terlizzi, preferibilmente su
apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Terlizzi, indicando codice
fiscale del paziente con relativo indirizzo unitamente a data ed ora della visita medica;
veicoli adibiti a servizi di emergenza o di protezione civile, veicoli militari o di polizia, veicoli
impegnati  nel  servizio di nettezza urbana, veicoli al servizio di Ministeri, Enti, Aziende,
Istituzioni;
veicoli al servizio di invalidi muniti di regolare contrassegno;
i clienti di alberghi, hotel, pensioni, affittacamere e bed & breakfast ubicati in aree ricadenti nella
ZTL, previa comunicazione preventiva al Comando della P.M.

6. Tutte le aree di sosta a pagamento e libere istituite su piazza IV Novembre, piazza Cavour,
corso Vittorio Emanuele II, durante l'orario di chiusura della Z.t.l., saranno interdette al parcheggio con
divieto di sosta e fermata.

L’attivazione della Zona a Traffico Limitato, mediante sistema di controllo video-sorvegliato dei varchi,
in modalità provvisoria, a partire dal 05 settembre 2015.

L’avvio formale ed operativo della Zona a Traffico Limitato, mediante sistema di controllo video-
sorvegliato dei varchi, in modalità definitiva, a partire dal 12 ottobre 2015.

I contravventori saranno assoggettati alle corrispondenti sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il Comando di Polizia Municipale e gli organi della Forza Pubblica, sono incaricati della esecuzione del
presente atto.

Avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse può proporre entro 60 gg. ricorso
giurisdizionale al T.A.R. Puglia ovvero, entro 120 gg. al Sig. Presidente della Repubblica.



In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i., entro il termine di 60 gg.,
può, altresì, essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui
all’art. 74 del D.P.R. n.495/92 e s.m.i..

Terlizzi, 11-08-2015

IL DIRIGENTE
F.to DOTT. MICHELE LORUSSO


