
Comune di Bernalda
Provincia di Matera 

 
 

Ordinanza
 

N. 45 del  31-05-2020
 
OGGETTO: ZONA A TRAFFICO LIMITATO SU CORSO UMBERTO I – MODIFICA
ORARI E VIGENZA
 
 
 

IL SINDACO
 

 
 
 
 
 
Premesso che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 26.07.1994, in applicazione
dell’art. 7, commi 8 e 9 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, veniva
istituita la Zona a traffico limitato in parte di Corso Umberto I nel tratto compreso tra via Nuova Camarda e
via Zaccagnini dalle ore 19,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni festivi;
Verificato che nel corso degli anni vi sono stati cambiamenti di orario e di vigenza della Z.T.L.;
Considerato che è intendimento di questa Amministrazione incentivare la diffusione di una cultura
orientata al rispetto dell’ambiente e che attraverso questo provvedimento si intende conseguire un
significativo miglioramento della circolazione pedonale ed una più razionale fruibilità degli spazi pubblici,
pervenendo ad una viabilità più rispondente alle esigenze della collettività;
Atteso che la modifica dei flussi di traffico durante la stagione estiva rende necessario variare l’orario di
vigenza della ZTL almeno durante l’estate per consentire a turisti ed ospiti l’uso pedonale di Corso
Umberto I e per incentivare le attività commerciali esistenti;
Ritenuto necessario, per motivi di sicurezza pubblica nonché per esigenze di carattere tecnico-esecutivo,
stabilire le eccezioni alla disciplina generale per i veicoli del trasporto pubblico locale ed i mezzi di
emergenza;
Sentita la Giunta Comunale, in merito al periodo temporale, ai giorni e agli orari di limitazione della Z.T.L.
estiva;
Preso atto che La Giunta Comunale, ha delimitato la Zona a Traffico Limitato come segue:
1.            Corso Umberto I tratto compreso tra angolo Via Nuova Camarda/Via Cairoli ed angolo Viale
Zaccagnini/Viale della Resistenza con attraversamento consentito tra angolo Via Vittorio Veneto/Via
Montegrappa (dal 16 settembre al 14 giugno tutte le domeniche ed i festivi dalle ore 10.00 alle ore 24.00 e
dal 15 Giugno al 15 settembre anche tutti i giorni feriali dalle 20.00 alle 01.00);
2.            Corso Umberto I tratto compreso tra angolo Piazza Plebiscito ed angolo Via Caroli/Via Nuova
Camarda, con attraversamento consentito tra angolo Via Caroli/Via Nuova Camarda (solo dal 15 Luglio al
15 Settembre tutte le domeniche e festivi dalle 19.00 all’1.00);
Tenuto conto che è intendimento di questa amministrazione prolungare il periodo di vigenza dell’orario
estivo anticipandone l’entrata in vigore al 1 Giugno;
Visti gli artt. 5, comma 3, 7, comma 9, e 37, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante il nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 19921, n. 495, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Visti gli artt. 50 e 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
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ORDINA

 
L’istituzione della Z.T.L. nei seguenti giorni e con gli orari indicati, come da tabella e schema riepilogativo
che si allega alla presente ordinanza formandone parte integrante:
a)            Dal 16 SETTEMBRE al 31 MAGGIO TUTTE LE DOMENICHE E FESTIVI DALLE 10.00 ALLE 24.00;
b)            Dal 1 GIUGNO al 15 SETTEMBRE TUTTE LE DOMENICHE E FESTIVI DALLE 19.00 ALLE 01.00 E
TUTTI I GIORNI FERIALI DALLE 20.00 ALLE 01.00 (Orario Estivo);
All’interno della Z.T.L. è vietata la circolazione di tutti i veicoli a motore con esclusione dei seguenti mezzi:
·                     Velocipedi;
·                     Veicoli dei residenti utilizzati per recarsi o uscire dalla propria abitazione;
·                     Veicoli autorizzati muniti di apposito permesso;
·                     Veicoli a servizio di persone con capacità deambulatoria ridotta muniti di specifico contrassegno;
·                     Veicoli delle Forze di Polizia, statali e municipali;
·                     Veicoli in servizio di soccorso e/o in uso a medici in visita domiciliare;
·                     Veicoli di pubblica utilità’ idoneamente contrassegnati o comunque identificati (servizi di: acqua –
gas – luce – telefonici – postali – manutenzione e pulizia delle strade – gestioni rifiuti - tecnologici,
assistenza del Comune o delle Associazioni/cooperative – A.S.L.), gestiti direttamente o affidati in appalto,
che potranno accedere nella Z.T.L., la circolazione potrà avvenire senza limitazione oraria e la sosta sarà
consentita per il tempo strettamente necessario all’effettuazione dell’intervento;
·                     Veicoli di vigilanza privata o adibiti a trasporto valori, diretti agli istituti di credito ubicati nella ZTL,
purché idoneamente contrassegnati;
·                     Veicoli dei cortei funebri;
·                     Veicoli dell’Autorità Giudiziaria, idoneamente contrassegnati o comunque identificabili,
nell’espletamento delle funzioni di istituto;
·                     Taxi e NCC quando debbono prelevare o accompagnare i clienti;
 

PRESCRIVE
 

L’installazione della segnaletica stradale è apposta a cura della Polizia Locale nei punti di accesso alla
zona a traffico limitato con transenne mobili corredate dei pannelli integrativi;
Gli agenti preposti ai servizi di Polizia stradale potranno, d’iniziativa, adottare ogni accorgimento utile a
garantire la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
La Polizia Locale durante l’orario di servizio e coloro i quali sono preposti all’espletamento dei servizi di
polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
ed integrazioni, sono incaricati del controllo per l'osservanza della presente ordinanza;
 

DISPONE
 

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
comunale, pubblicazione dell’iniziativa sul sito web comunale e apposizione di idonea segnaletica stradale,
nonché nei consueti modi di diffusione.
L’invio del presente provvedimento a:
·                     AUTOLINEE SITA SUD (sitasudsrl@legalmail.it);
·                     AUTOLINEE LISCIO (lisciosrl@pec.it);
·                     AUTOLINEE CHIRUZZI (autolineechiruzzisrl@arubapec.it);
·                     AUTOLINEE DOVER (autolineedoversrl@open.legalmail.it);
·                     VIMI VIAGGI (vimiviaggi@tiscali.it);
·                     Servizio 118 (dires@pec.118basilicata.it);
·                     Alla Stazione Carabinieri Bernalda (tmt26777@pec.carabinieri.it);
·                     Al Comando di Polizia Locale (polizialocalebernalda@pec.wmail.it).
 

AVVERTE
 

Che, ai sensi dell’art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente ordinanza è
ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della
Basilicata, ovvero, in via straordinaria, entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica.
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Che, in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni ed integrazioni, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza, chiunque abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
apposti, può proporre ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura fissata dall’art. 74 de
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Che per le violazioni connesse ai divieti, obblighi e limitazioni imposti con la presente ordinanza, trovano
applicazione le corrispondenti sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, m. 285, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Responsabile del Procedimento: Magg. Emilio Polizio
 
 

IL SINDACO
DOTT. DOMENICO RAFFAELE TATARANNO

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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DAL AL GIORNI DALLE ORE ALLE ORE ZONE PRESCRIZIONI

01-giu 15-set

TUTTE LE 

DOMENICHE 

E FESTIVI

19.00 01.00

CORSO 

UMBERTO I 

DA ANGOLO 

PIAZZA 

PLEBISCITO 

AD ANGOLO 

VIALE 

ZACCAGNINI

DIVIETO DI 

TRANSITO 

ECCETTO 

AUTORIZZATI

01-giu 15-set

TUTTI I 

GIORNI 

FERIALI

20.00 01.00

CORSO 

UMBERTO I 

DA ANGOLO 

VIA CAIROLI 

AD ANGOLO 

VIALE 

ZACCAGNINI

DIVIETO DI 

TRANSITO 

ECCETTO 

AUTORIZZATI

16-set 31-mag

TUTTE LE 

DOMENICHE 

E FESTIVI

10.00 24.00

CORSO 

UMBERTO I 

DA ANGOLO 

VIA CAIROLI 

AD ANGOLO 

VIALE 

ZACCAGNINI

DIVIETO DI 

TRANSITO 

ECCETTO 

AUTORIZZATI

ZTL SU CORSO UMBERTO I


