
COMUNE DI TERLIZZI
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 163 del 11-08-2015

OGGETTO: ZTL AVVIO MODALITA' PROVVISORIA E DEFINITIVA

L’anno  duemilaquindici, il giorno  undici del mese di agosto presso la sede Municipale
provvisoria del Mercato dei Fiori, alle ore 15:35 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei Signori:

GEMMATO Nicola1. Sindaco Presente

TESORO Francesco2. Vicesindaco Assente

VENDOLA Vincenzo3. Assessore Assente

CATALDI Raffaele4. Assessore Presente

MALERBA Paolo5. Assessore Presente

CAGNETTA Marina6. Assessore Presente

presenti num.    4 e assenti num.    2.

Assume la Presidenza Nicola GEMMATO in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Generale

Dott. Giulio RUTIGLIANO.

Il Sindaco Dott. Nicola GEMMATO, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta ed invita i componenti alla trattazione della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
• con propria deliberazione n.6/18.luglio.2012 si assumeva decisione di attivare il servizio di
controllo degli accessi delle istituite “Zone a Traffico Limitato” (Z.T.L.);
• l’appalto, già affidato all’epoca, prevede nel capitolato che l’aggiudicatario - ditta
specializzata nel settore - fornisca in opera tutte le apparecchiature necessarie ad assicurarne la
funzionalità, nonché la manutenzione ordinaria straordinaria delle stesse;
• si provvede in quanto Organo a competenza residuale ai sensi del D.Lgsl. n.267/2000, art.48;
RITENUTO CHE:
• l’attuazione del principio di “buon andamento della pubblica amministrazione “ (cost. art.97)
imponga di informare preventivamente la Cittadinanza dei nuovi sistemi di tele-rilevazione
automatica delle infrazioni, onde generare la percezione di una P.A. non vessatrice né meramente
repressiva, ma impegnata nella buona gestione della cosa comune;
• sia indispensabile, per quanto appena detto, far precedere la effettiva attivazione del sistema
di tele-rilevazione automatica delle infrazioni da un periodo di collaudo e acclimatamento della
Cittadinanza;
PRESO ATTO CHE:

per perseguire, a tutela dell’immagine e dell’efficienza dell’Ente, quanto appena tracciato si�

rende necessaria una simulazione di funzionamento e, pertanto,

attivare il sistema in modalità sperimentale e simulata, prima dell’avvio formale eo

fattuale ai sensi e per gli effetti del C.d.S.;

far recapitare ai contravventori simulati, simulazioni di contestazione di infrazione;o

comunicare alla Cittadinanza in evento pubblico sia l’avvio della simulazione, sia io

risultati di essa;

al fine di assicurare la corretta fruizione della ZTL da parte dell'utenza, si rende necessario�

approvare, per quanto di competenza, le linee fondanti in base alle quali il Dirigente il Settore
“Servizi esterni e al Pubblico” emani la nuova disciplina della circolazione e della sosta
all'interno della zona a traffico limitato, ai sensi del d.lgs. 30.aprile.1992, n.285 (c.d. “Codice
della Strada”), art.7, commi 9 e 11;

VISTE
le proprie deliberazioni n.93/2007, n.185/2007, 6/2012, 17/2012, n.68/2013, 53/2015;�

CONSIDERATO:
condivisibile la proposta di definizione orari e perimetrazione avanzata dal Dirigente il�

Settore “Servizi esterni e al Pubblico”;

DELIBERA
di inserire la premessa nel presente dispositivo;1.

di avviare formalmente e operativamente il sistema di telerilevazione delle infrazioni alla2.
Z.T.L. a partire da lunedì.12.ottobre.2015;
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di prendere atto che collaudo e sperimentazione del sistema avranno inizio dai primi di settembre3.
ai primi di ottobre 2015;

di varare la simulazione del funzionamento del sistema di tele rilevazioni delle infrazioni alla4.
ZTL non prima del 5 settembre e non oltre il 10.otttobre.2015;

di informare la Cittadinanza, entro il 5.settembre.2015, in evento pubblico, dell’avvio della5.
simulazione;

di specificare che, in ogni caso, il presente provvedimento non incide sui poteri di rilevazione6.
diretta, personale e tradizionale delle violazioni alla Z.T.L. e al C.d.S.;

di informare la Cittadinanza, entro il 10.ottobre.2015, in evento pubblico, delle risultanze della7.
simulazione;

di stabilire, per quanto di competenza, le seguenti linee fondanti in base alle quali il Dirigente il8.
Settore “Servizi esterni e al Pubblico” emetterà la disciplina di dettaglio:

si effettua, come in appresso, ricognizione della ZTL come venutasi a costituire dal8.a.
susseguirsi di provvedimenti:

da Viale ROMA (altezza via XX Settembre) ad area compresa nella perimetrazione8.a.1.
rappresentata da

corso Dante - piazza Cavour;8.a.1.a.

piazza IV Novembre - corso Garibaldi;8.a.1.b.

corso Vittorio Emanuele II - via Sarcone;8.a.1.c.

via Savoia - largo Savoia;8.a.1.d.

nella Z.T.L. detta8.b.

l'accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli, eccezion fatta per quelli regolarmente8.b.1.
autorizzati, sono vietati:

nel periodo 1 novembre ÷ 31 marzo:8.b.1.a.

nei giorni feriali e festivi dalle ore 19,00 alle ore 22,00;8.b.1.a.1.

nei giorni festivi ore dalle ore 10,00 alle ore 13,00;8.b.1.a.2.

nel periodo 1 aprile ÷ 31 ottobre:8.b.1.b.

nei giorni feriali e festivi dalle ore 20,00 alle ore 23,00;8.b.1.b.1.

nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,00;8.b.1.b.2.

in corrispondenza della perimetrazione di cui sopra (punti da “6.a.1.a.” a “6.a.1.d.”)8.c.

Registro Generale delle Deliberazioni di G.C.- Atto num. 163 del 11-08-2015 - Pagina 3 di 7



è attivato dal lunedì.12.ottobre.2015 sistema di telerilevamento delle infrazioni agli8.c.1.
orari di chiusura della Z.T.L.;

nell'intero anno solare, al Comando di Polizia Municipale è altresì riconosciuta la facoltà di8.d.
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;

Possono chiedere l'autorizzazione al solo transito nella Z.T.L.:8.e.

i nuclei familiari che abbiano residenza anagrafica nella Z.t.l., ivi compreso Corso8.e.1.
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;

i proprietari di motocicli e ciclomotori - abilitati alla guida -, che abbiano residenza8.e.2.
anagrafica nella Z.T.L.;

i nuclei familiari o i singoli che dimostrino di dimorare temporaneamente all'interno8.e.3.
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 al transito
all'interno dell'area, secondo le modalità di cui alla lett.a);

in aggiunta ai soggetti individuati nel punto “8.e.”, è riconosciuto il diritto di richiedere8.f.
un'autorizzazione al solo transito nella Z.T.L., al solo fine di carico e scarico merci con
veicoli di proprietà:

proprietari e conduttori di locali ubicati nella Z.T.L. ovvero titolari di attività8.f.1.
commerciali, laboratori artigianali, pubblici esercizi ed attività assimilabili, in ragione di
nr.1 (una) autorizzazione per attività;

titolari di imprese artigiane, per l'esecuzione di lavori di piccola manutenzione che non8.f.2.
richiedano atti di assenso da parte dell'Amministrazione, o lavori assentiti con s.c.i.a.
ovvero muniti di permesso di costruire;

familiari di persone residenti nella Z.t.l. sprovviste di abilitazione alla guida ed affette8.f.3.
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;
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Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai punti “8.f.”, sono da ritenersi equipollenti8.g.
rispetto alla proprietà o l'usufrutto del veicolo:

Il possesso in forza di un contratto di leasing o di nolo a lungo termine;8.g.1.

Il contratto di comodato gratuito registrato;8.g.2.

Il possesso di veicolo aziendale, affidato in via esclusiva, per dipendenti e legali8.g.3.
rappresentanti di società purché lo stesso nucleo sia titolare di ulteriore autoveicolo o
quadri ciclo a motore;

Le limitazioni, i divieti e gli obblighi riguardanti la Z.t.l. previsti dalla presente8.h.
deliberazione, non si applicano, inoltre, a:

velocipedi e veicoli a braccia;8.h.1.

veicoli adibiti a servizi religiosi o funebri;8.h.2.

veicoli per servizi di piazza (anche se provenienti da altri comuni), in possesso di8.h.3.
specifica, motivata deroga del Comando di P.M.;

veicoli al servizio di enti pubblici impiegati nell'espletamento di un pubblico servizio;8.h.4.

veicoli al servizio di medici, muniti di regolare contrassegno, in visita domiciliare i8.h.5.
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,

codice fiscale del paziente;8.h.5.a.

relativo indirizzo comprensivo di numero civico;8.h.5.b.

data ed ora della visita medica;8.h.5.c.

veicoli adibiti a servizi di emergenza o di protezione civile, veicoli militari o di8.h.6.
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;8.h.7.

i clienti di alberghi, hotel, pensioni, affittacamere e bed & breakfast ubicati in aree8.h.8.
ricadenti nella ZTL, previa comunicazione al Comando della P.M.

Tutte le aree di sosta a pagamento e libere istituite su piazza IV Novembre, piazza Cavour,8.i.
corso Vittorio Emanuele II, durante l'orario di chiusura della Z.t.l., saranno interdette al
parcheggio con divieto di sosta e fermata;

Di dare mandato al Dirigente il Settore “Servizi esterni e al Pubblico” Responsabile del IV9.
Settore di adottare gli atti di propria competenza, per dare esecuzione al presente deliberato;
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COMUNE DI TERLIZZI
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

OGGETTO: ZTL AVVIO MODALITA' PROVVISORIA E DEFINITIVA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/00, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere
Favorevole sulla proposta.
Terlizzi, 09-08-2015

Il Dirigente
F.to Dott. Michele LORUSSO
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Il  presente  verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Nicola GEMMATO F.to Dott. Giulio RUTIGLIANO

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia per uso amministrativo
IL SEGRETARIO GENERALE

Terlizzi lì, 11-08-2015 Dott. Giulio RUTIGLIANO

Pubblicazioni Albo Pretorio online N. 1393 CERTIFICATO D’AVVENUTA ESECUTIVITA’
IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente atto all’Albo
Pretorio online di questo Comune per gg. 15, ai sensi dell’art. 124,
1° comma, D.Lgs. 267 del 18 ago-2000.

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa delibera
diverrà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza seguito
di ricorsi, ai sensi  dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. 267 del 18
agosto 2000.

Lì, 11-08-2015
IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giulio RUTIGLIANO F.to Dott. Giulio RUTIGLIANO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta l’avvenuta Pubblicazione del presente atto all’Albo
pretorio online di questo Comune al N. 1393 per gg. 15, a partire
dal 11-08-2015 ai sensi dell’art. 124, 1° comma, D.Lgs. 267 del 18
agosto 2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giulio RUTIGLIANO

Copia per uso amministrativo
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