Comune di Bernalda
Provincia di Matera

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 71 del 09-07-2019
OGGETTO: SISTEMA TELEMATICO DI ACCESSO AI VARCHI DELLA ZTL APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE.

L’anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di Luglio, alle 18:10, nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con l’intervento di
Sigg.:
N.
1
2
3
4
5

COGNOME NOME
TATARANNO DOMENICO RAFFAELE
ACITO ELIANA
CALABRESE DOMENICO
MARINARO ANTONELLA
GRIECO NICOLA

Presente
X
X
X
X
X

Assente

Incarico
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GRAZIA URICCHIO.
Assume la presidenza SINDACO DOMENICO RAFFAELE TATARANNO che, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con precedenti deliberazioni e provvedimenti attuativi, nel tempo, questo Ente ha
provveduto a disporre in ordine all’istituzione, modifica e disciplina della ZTL (Zona a Traffico Limitato) del
centro storico del Comune di Bernalda ed in particolare richiamate:
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 23.10.2006, avente ad oggetto "Adozione del
Piano Urbano del Traffico”;
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 18.11.2008 avente ad oggetto: “Approvazione
Piano Generale del Traffico Urbano”;
La precedente ordinanza n. 75 del 30.12.2016 recante disposizioni ZTL centro storico;
Dato atto che nel tempo, la regolamentazione della ZTL ha subito modifiche, ancorché non sostanziali, la
cui frammentazione in vari atti e provvedimenti, poteva pregiudicarne la completa conoscibilità da parte
dell’utenza, dunque, si è ritenuto opportuno, in un’ottica di trasparenza e pubblicità dell’azione
amministrativa, trasfondere in un unico provvedimento organico tutte le norme di disciplina e di
regolamentazione della ZTL nel centro storico;
Tenuto conto che è intenzione di quest’amministrazione approntare un “SISTEMA DI CONTROLLO
DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) DEL COMUNE DI BERNALDA” da
realizzarsi attraverso la fornitura e posa in opera di varchi elettronici e di tutto quanto necessario per il loro
corretto funzionamento, approvando il relativo piano di spesa;
Considerato che a fronte di tale esigenza, il Comandante della Polizia Locale attraverso il Mercato
elettronico della Pubblica amministrazione con RDO n. 2010207 ha indetto apposita procedura di selezione
per la fornitura e posa in opera di un sistema di controllo automatizzato degli accessi alla zona a traffico
limitato del centro cittadino, che prevede la realizzazione di un sistema di controllo telematico ZTL
mediante l’installazione di n. 2 (due) varchi elettronici di lettura delle targhe per il monitoraggio della corsia
di ingresso alla ZTL per come delineato nei pregressi provvedimenti, completi di tutte le apparecchiature
hardware, di tutti i componenti software e di tutti gli accessori necessari al loro corretto funzionamento
(postazione Centrale di Controllo, segnaletica stradale, pannelli informativi per l’informazione all’utenza
dello stato in tempo reale della ZTL - varco attivo/varco non attivo) in corrispondenza dei seguenti siti:
n. 1 – Corso Italia;
n. 2 - Via Occidentale, angolo Via Palladio;
Verificato che, a seguito dell’esame delle offerte pervenute, la fornitura e posa in opera del sistema di
controllo telematico degli accessi ZTL è stata affidata alla ditta PROJECT AUTOMATION S.p.A. con sede
legale in Monza, al Viale Elvezia n. 42 (P. Iva 02930110966) che provvederà ad istallare n. 2 (due) varchi
elettronici denominati “K53700/SA”, sistema regolarmente omologato con Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 6268 del 23.12.2011;
Preso atto che, ai fini di una controllabilità dei varchi di accesso, la delimitazione della ZTL, risulta essere
la seguente:
ZTL con divieto di transito e sosta dalle ore 19.00 alle ore 4.00 di tutti i giorni feriali e festivi, esteso a
tutti i veicoli, ad eccezione delle categorie esentate e/o autorizzate, nelle seguenti vie e piazze: Via
Occidentale, Via Sammartino, Via Magenta, Via Solferino, Via Archita, Via Eraclea, Corso Italia, Via
Cavour, Via Filangieri, Via Jonica, Via Orientale, Via Pagano, Via Muratori, Via Socrate, Via Alighieri,
Via Esopo, Via Leopardi, Via Gioberti, Vico dell’Immacolata, Via Temistocle, Via Manzoni, Via Rossi,
Vico Rossi, Via Cesari, Piazza San Bernardino, Via Redi, Via Fabrizio;
Tenuto conto altresì che, i varchi elettronici sono installati in corrispondenza dei principali accessi alla ZTL
ed in particolare in corrispondenza dei seguenti siti:
n. 1 – Corso Italia;
n. 2 - Via Occidentale, angolo Via Palladio;
Appurato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. n. 2410 del 08.04.2019
richiedeva, al fine di poter procedere all’autorizzazione per l’istallazione dei varchi elettronici la
Deliberazione di Giunta di istituzione della ZTL con relativo disciplinare;
Atteso che il suddetto Ministero ha previsto, inoltre, la necessità di realizzare un periodo di pre-esercizio
di durata non inferiore a 30 (trenta) giorni, considerata la complessità delle procedure connesse all’utilizzo
di impianti automatici per la rilevazione degli accessi e l’accertamento delle violazioni;
Rammentato che:
Al termine del periodo di pre-esercizio i suddetti impianti saranno utilizzati per la rilevazione dei dati,
riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli che accedono alle ZTL di questo Ente,
raccogliendo dati sugli accessi e rilevando immagini solamente in caso di infrazione e che la conseguente
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procedura sanzionatoria avrà luogo solamente in presenza di violazione documentata dalle immagini
rilevate, che verrà conservata per il solo periodo necessario alla contestazione dell'infrazione,
all'applicazione della sanzione ed alla definizione dell'eventuale contenzioso. I dati rilevati verranno
utilizzati, in forma anonima, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, anche a fini statistici e per studi,
analisi e rilievi di traffico;
Gli impianti verranno gestiti direttamente dal Comando di Polizia Locale, restando nella loro
disponibilità. Al Responsabile ed al personale di vigilanza incaricato, spetterà la custodia e l’utilizzazione
dei dati rilevati;
Ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni, i dati rilevati
sono accessibili per fini di polizia giudiziaria o di indagine penale;
L'esercizio degli impianti avrà luogo nel rispetto delle norme di omologazione od approvazione, per
le finalità per cui sono stati autorizzati, e comunque nei limiti di cui all'articolo 17, comma 133- bis, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'articolo 2, comma 33, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Valutato dunque necessario avviare in modalità sperimentale (fase di pre – esercizio) il servizio di
controllo elettronico dei varchi per l’accesso alla ZTL per come sopra individuata e delimitata, a decorrere
dalla data del 01.08.2019 e fino alla data del 31.08.2019, salvo ulteriori proroghe o differimenti dovuti ad
impedimenti tecnici o in caso di ritardata acquisizione dell’atto autorizzativa da parte del MIT;
Dato atto, altresì, che al termine della fase di pre – esercizio, fatte salve ulteriori proroghe, il Comune di
Bernalda, valutati gli esiti della stessa e, se necessario, adottati i dovuti provvedimenti correttivi, procederà
direttamente alla fase di esercizio ordinario, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’autorizzazione
ministeriale di cui al D.P.R. 250 del 22.06.1999 ”Regolamento recante norme per l’autorizzazione
all’installazione e all’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle
zone a traffico limitato” , delle disposizioni in materia di privacy e delle norme del Codice della Strada;
Considerato:
Che, in vista della imminente attivazione a titolo sperimentale del sistema di controllo elettronico
degli accessi dal prossimo 01.08.2019, si rende necessario revisionare integralmente il “Disciplinare della
ZTL (Zona a Traffico Limitato)”, al fine di recepire le nuove modalità di controllo telematico degli accessi
alla ZTL e di adottare miglioramenti nella gestione del sistema autorizzatorio;
Che, in particolare, si è ritenuto opportuno definire una nuova disciplina organica che, pur ricalcando
i principi già contenuti nel precedente provvedimento, definisse con maggiore puntualità i requisiti e le
prerogative delle categorie di utenti, esclusi, esonerati ovvero autorizzati in deroga al transito e/o transito e
sosta nella ZTL;
Ritenuto dunque dover approvare il “Nuovo disciplinare della Zona a Traffico Limitato” allegato sub lett. A)
al presente provvedimento, onde costituirne parte integrante e sostanziale ed a cui si rinvia, nel quale sono
dettagliatamente descritte tutte le norme ordinamentali inerenti la delimitazione e gli orari della ZTL, le
categorie di veicoli esentati od esonerati dal rispetto dei divieti e le relative modalità di abilitazione ed
inserimento nella c.d lista bianca, le norme di tutela per i titolari di contrassegno per ridotta capacità di
deambulazione, i requisiti, la durata e le modalità di rilascio delle autorizzazioni in deroga, le modalità di
regolarizzazione dei transiti irregolari, qualora consentito;
Ritenuto altresì dover demandare al Comandante della Polizia Locale l’adozione di tutti gli atti ed attività
gestionali connessi e conseguenti all’adozione della presente deliberazione;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. f) del D.Lgs n. 285/92 e successive
modifiche ed integrazioni recante “Nuovo Codice della Strada”, nonché ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n.
267/2000 e s.m.e i.;
Dato atto che, stante l’imminenza dell’avvio del sistema di rilevamento elettronico degli accessi ZTL, è
necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile della Polizia
Locale ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Funzionario del Settore Finanziario, come da
allegati alla proposta di delibera, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.;
Visto lo Statuto Comunale
Visto il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
Visto il D.Lgs 285/92 e ss.mm.ii
Visto il DPR 495/92 e ss.mm.i.i.
Visto il DPR 250/1999 avente ad oggetto “Regolamento recante le norme per l’attuazione all’installazione
ed all’esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traffico
limitato”;
Visto l’art 17, comma 133- bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Con votazione unanime, resa in forma palese, nelle forme di legge;
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DELIBERA
1.
Di richiamare ed approvare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
2.
Di rimodulare il perimetro della ZTL secondo la seguente ripartizione:
ZONA A TRAFFICO LIMITATO con divieto di transito e sosta dalle ore 19.00 alle ore 4.00 di tutti i giorni
feriali e festivi, esteso a tutti i veicoli, ad eccezione delle categorie esentate e/o autorizzate, nelle seguenti
vie e piazze: Via Occidentale, Via Sammartino, Via Magenta, Via Solferino, Via Archita, Via Eraclea,
Corso Italia, Via Cavour, Via Filangieri, Via Jonica, Via Orientale, Via Pagano, Via Muratori, Via
Socrate, Via Alighieri, Via Esopo, Via Leopardi, Via Gioberti, Vico dell’Immacolata, Via Temistocle,
Via Manzoni, Via Rossi, Vico Rossi, Via Cesari, Piazza San Bernardino, Via Redi, Via Fabrizio;
3.
Di attivare dal 01.08.2019 la fase di pre –esercizio del sistema di controllo elettronico degli accessi
alla ZTL per come delineata al precedente punto 2), mediante messa in funzione di n. 2 (due) varchi
elettronici del tipo “K53700/SA” omologati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot
. n. 6268 del 23.12.2011 e collocati in corrispondenza delle seguenti postazioni;
n. 1 – Corso Italia;
n. 2 - Via Occidentale, angolo Via Palladio;
4.
Di dare atto, che al termine della fase di pre – esercizio e fatte salve ulteriori proroghe, il Comune di
Bernalda, valutati gli esiti della stessa e, se necessario, adottati i dovuti correttivi, procederà direttamente
alla fase di esercizio ordinario, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’autorizzazione ministeriale, nel
D.P.R. 250 del 22.06.1999 “Regolamento recante norme per l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio
di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato”, in materia
di privacy e nel Codice della Strada;
5.
Di approvare il “Nuovo disciplinare della Zona a Traffico Limitato” allegato sub lett. A) al presente
provvedimento, onde costituirne parte integrante e sostanziale ed a cui si rinvia, nel quale sono
dettagliatamente descritte tutte le norme ordinamentali inerenti la delimitazione e gli orari della ZTL, le
categorie di veicoli esentati od esonerati dal rispetto dei divieti e le relative modalità di abilitazione ed
inserimento nella c.d. lista bianca, le norme di tutela per i titolari di contrassegno per ridotta capacità di
deambulazione, i requisiti, la durata e le modalità di rilascio delle autorizzazioni in deroga, le modalità di
regolarizzazione dei transiti irregolari, qualora consentito;
6.
Di approvare, altresì, la mappa dei varchi elettronici, quale allegato e parte integrante e sostanziale
(Tav. 1) del disciplinare di cui al precedente punto 5);
7.
Di dare mandato al Comandante della Polizia Locale per l’attuazione della presente deliberazione
mediante la predisposizione ed adozione di tutti gli atti gestionali all’uopo necessari;
8.
Di revocare, conseguentemente all’entrata in vigore della presente deliberazione e relativi allegati,
tutti i provvedimenti amministrativi incompatibili con la presente deliberazione;
9.
Di rendere la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della
votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18 Agosto
2000, n. 267 e s.m.i., stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
DOTT. DOMENICO RAFFAELE TATARANNO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GRAZIA URICCHIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Comune di Bernalda
Provincia di Matera

Deliberazione di Giunta Comunale
Proposta n. 76 del 08-07-2019
OGGETTO: SISTEMA TELEMATICO DI ACCESSO AI VARCHI DELLA ZTL APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa:
| X |FAVOREVOLE
| | CONTRARIO
Bernalda, 08-07-2019
IL RESPONSABILE DEL COMANDO POLIZIA LOCALE
COM.TE EMILIO POLIZIO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di Bernalda
Provincia di Matera

Deliberazione di Giunta Comunale
Proposta n. 76 del 08-07-2019
OGGETTO: SISTEMA TELEMATICO DI ACCESSO AI VARCHI DELLA ZTL APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere di
regolarità contabile:
| X |FAVOREVOLE
| | CONTRARIO
| | NON NECESSARIO
Bernalda, 09-07-2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
RAG. ADOLFO NAPPI
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di Bernalda
Provincia di Matera

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 71 del 09-07-2019
OGGETTO: SISTEMA TELEMATICO DI ACCESSO AI VARCHI DELLA ZTL APPROVAZIONE NUOVO DISCIPLINARE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.
Bernalda, 09-07-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GRAZIA URICCHIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, certifica che la presente deliberazione:
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4
del D. Lgs n. 267/2000);
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.
Lgs n. 267/2000).
Bernalda, 09-07-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GRAZIA URICCHIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI BERNALDA
Provincia di Matera
Comando di Polizia Locale
tel. 0835.540242 – Fax. 0835.540244
pec: polizialocalebernalda@pec.wmail.it - e-mail: polizialocale@comune.bernalda.matera.it

ZONA A TRAFFICO LIMITATO CENTRO STORICO
DISCIPLINARE
Art. 1
Definizione di Zona a Traffico Limitato e finalità
Stante la definizione dell’art. 3, comma 1°, punto 54 del D. Lgs. 285/92 (C.D.S.) “per Zona a Traffico Limitato
(Z.T.L.) si intende l’area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari
categorie di utenti e di veicoli. Con il presente disciplinare viene normato l’accesso, il transito e la sosta dei
veicoli privati e pubblici nella zona a traffico limitato (ZTL). La trasformazione di parte del Centro Storico di
Bernalda in ZTL, tende ad alleggerire il flusso degli autoveicoli in centro con una conseguente riduzione degli
inquinanti sulle vie centrali. Grazie alla limitazione del traffico privato, è possibile avere un centro che
permetterà non solo di riscoprire vie e piazze ma anche di valorizzare percorsi pedonali di collegamento. La
Zona a Traffico Limitato (ZTL) razionalizza i permessi di accesso al centro storico a favore dei residenti, con
una diminuzione complessiva del traffico privato
Art. 2
Delimitazione dell'area
La ZTL del presente Disciplinare è costituita dall'area racchiusa all'interno del Centro Storico opportunamente
individuata dalla Giunta Comunale con Delibera n. ___ del _________ e rappresentata nell’elaborato allegato
delimitata dalle seguenti vie e piazze: Via Occidentale, Via Sammartino, Via Magenta, Via Solferino, Via
Archita, Via Eraclea, Corso Italia, Via Cavour, Via Filangieri, Via Jonica, Via Orientale, Via Pagano, Via
Muratori, Via Socrate, Via Alighieri, Via Esopo, Via Leopardi, Via Gioberti, Vico dell’Immacolata, Via
Temistocle, Via Manzoni, Via Rossi, Vico Rossi, Via Cesari, Piazza San Bernardino, Via Redi, Via
Fabrizio.
VARCHI DI ENTRATA:
1.
Corso Italia;
2.
Via Occidentale, angolo Via Palladio.
VARCHI DI USCITA:
1.
Via Orientale.
Art. 3
Orario di divieto
Per i non aventi titolo, l'orario di divieto di transito e sosta nella ZTL è dalle ore 19:00 alle ore 4:00 di tutti i
giorni feriali e festivi.
Art. 4
Disciplina degli accessi nella ZTL
L'accesso e la sosta saranno consentiti, nel rispetto della segnaletica stradale vigente, ai soli veicoli autorizzati.
Le modalità di accesso alla ZTL sono state elaborate considerando che l’orario di libero accesso consente
ampiamente di svolgere tutte le attività vitali della cittadinanza. L’accesso nelle fasce orarie in cui entra in
vigore la ZTL (varco chiuso) sarà controllato da apparecchiature elettroniche che, attraverso il confronto delle
targhe dei veicoli transitanti con la banca dati delle targhe autorizzate (LISTA BIANCA), individua
immediatamente i veicoli trasgressori sanzionandoli ai sensi del Codice della Strada (CdS). Le targhe dei
veicoli autorizzati verranno inserite in un’apposita lista, denominata “LISTA BIANCA”, che consente il transito
all’interno della ZTL senza incorrere in violazione. Il sistema di controllo accessi rileva il passaggio del veicolo
inviando il numero di targa al server della centrale operativa della Polizia Locale. Il passaggio del veicolo
presente nella lista bianca sarà automaticamente scartato, al contrario il passaggio di un veicolo non
autorizzato sarà catalogato in una apposita banca dati per essere successivamente visionato dal personale
preposto al fine di procedere all’iter sanzionatorio. Le modalità operative per la gestione degli accessi
occasionali o straordinari sono autorizzate in tempo reale e consentono a tutti gli utenti della strada di ottenere
in maniera rapida ed efficace, durante l’orario di Ufficio della Polizia Locale, l’accesso alla ZTL seguendo
semplici procedure tramite E-mail all’indirizzo: polizialocale@comune.bernalda.matera.it - FAX 0835.540244
- numero TEL 0835.540242. Se al momento dell’accesso avvenuto in caso di emergenza, il numero di telefono
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COMUNE DI BERNALDA
Provincia di Matera
Comando di Polizia Locale
tel. 0835.540242 – Fax. 0835.540244
pec: polizialocalebernalda@pec.wmail.it - e-mail: polizialocale@comune.bernalda.matera.it

non fosse attivo, l’interessato potrà regolarizzare l’accesso mediante compilazione e invio dell’apposito
modello, ai contatti sopra indicati entro le 24 ore dal passaggio.
Art. 5
Mezzi Autorizzati
Ogni mezzo autorizzato dovrà esporre in modo ben visibile sul parabrezza, un apposito pass di transito e/o
sosta che riporterà la targa del mezzo stesso ed il periodo di validità. L'esposizione del pass sarà obbligatoria
per perfezionare l'autorizzazione al transito ed alla sosta. La sua mancata esposizione comporterà la relativa
sanzione da parte degli organi di Polizia. Ogni pass/contrassegno verrà inserito in una apposita lista bianca
gestita dal Comando di Polizia Locale.
Sono autorizzati a transitare e sostare senza i permessi richiesti i seguenti veicoli fino a 35 q.li e di larghezza
non superiore a 2,20 mt:
a)
Autobus adibiti al trasporto urbano;
b)
Taxi, NCC e Scuolabus;
c)
Mezzi delle Forze di Polizia e Ministero della Difesa, nonché veicoli di servizio degli Istituti di Vigilanza
(si intende per veicolo di servizio, il mezzo la cui appartenenza all'istituto sia inequivocabilmente attribuibile
per via dell'apposizione del logo istituzionale sulla carrozzeria del veicolo);
d)
Veicoli di emergenza e di sicurezza pubblica, e quelli adibiti al soccorso stradale;
e)
Veicoli di servizio del Comune di Bernalda, nonché veicoli di servizio degli enti e aziende gestori dei
seguenti servizi pubblici e di pubblica utilità, dotati di logo aziendale apposto in maniera ben visibile sul veicolo:
gas, illuminazione pubblica e distribuzione dell'energia elettrica, nettezza urbana, acqua, fogna, telefonia,
trasporto pubblico urbano (previa comunicazione degli identificativi dei veicoli al Comando di Polizia Locale);
f)
Veicoli di servizio di Stato, Regioni, Provincia, Comuni della Provincia, Aziende Sanitarie, Poste
Italiane (dotate di logo o equivalente contrassegno dell'Ente, previa comunicazione degli identificativi dei
veicoli al Comando di Polizia Locale);
g)
Carri funebri;
h)
Veicoli degli invalidi possessori di regolare contrassegno (di cui all'art. 188 del C.d.S. ed art. 381 Reg.
di attuazione), che abbiano preventivamente registrato la propria targa secondo le modalità previste.
Art. 6
Aventi diritto
1.
Residenti
Ogni nucleo familiare residente, avrà titolo a numero massimo di 2 contrassegni per gli autoveicoli alle seguenti
condizioni:
a)
Il cittadino dovrà avere la residenza anagrafica nell'ambito dell'area di cui all'art. 2 e il possesso della
patente di guida;
b)
Il veicolo dovrà essere di proprietà del residente o di un parente facente parte dello stesso nucleo
familiare, il pass sarà rilasciato anche nel caso in cui il veicolo sia nella disponibilità del richiedente anche per
noleggio, acquistato con patto di riservato dominio, in locazione con facoltà d'acquisto, leasing, in conformità
agli artt. 91 e 94 del vigente C.d.S., oppure intestato ad azienda della quale il residente è titolare o socio;
I residenti, inoltre, avranno titolo ad un solo pass per ciclomotori e motocicli alle stesse condizioni di cui a punti
precedenti;
2.

Domiciliati

Coloro i quali sono domiciliati presso un'abitazione sita nella ZTL, in possesso di titolo di proprietà o di contratto
d'affitto e similari, hanno diritto a n. 2 contrassegni e soggiacciono alle medesime condizioni di cui al punto
precedente.
3.
Autorimesse e garage
Coloro i quali non sono residenti o domiciliati ma abbiano la disponibilità, a qualunque titolo, di aree private
adibite a parcheggio all'interno della ZTL, (autorimesse, garage, box privati), avranno diritto ad un pass per
l'accesso ed uscita nella ZTL. Il Comando di Polizia Locale verificherà la rispondenza dei luoghi all'istanza
presentata.
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4.
Autoveicoli al servizio di persone diversamente abili
I titolari di contrassegno unificato per disabili europeo residenti nel Comune di Bernalda, dovranno fornire al
Comando di Polizia Locale, secondo le modalità indicate all'art. 7, l’identificativo del veicolo (targa, marca,
modello), utilizzato per gli spostamenti nel Centro Storico di Bernalda con limitazioni di traffico (ZTL), al fine di
consentire il passaggio attraverso i varchi d'ingresso controllati elettronicamente. L'accesso con veicoli diversi
da quello indicato, dovrà essere comunicato preventivamente al Comando di Polizia Locale, se possibile, o
comunque non oltre le 24 ore dal transito in ZTL.
I titolari di contrassegno unificato per disabili europeo non residenti, dovranno comunicare preventivamente,
se possibile o, comunque, non oltre le 24 ore dal transito in ZTL, l’identificativo del veicolo (targa, marca,
modello) il nominativo del titolare ed il numero del contrassegno unificato per disabili europeo. Tale
comunicazione potrà avvenire telefonicamente all'apposito numero indicato sulla segnaletica di varco e, in
caso di mancato funzionamento dello stesso, dovrà essere seguita successivamente dall'invio, anche a mezzo
fax e/o mail, di copia della carta di circolazione del veicolo, del contrassegno unificato per disabili europeo e
del documento di riconoscimento del titolare.
5.
Assistenza
Dietro presentazione di idonea certificazione medica, sarà possibile rilasciare un pass di transito e sosta a
coloro che prestano assistenza domiciliare ad ammalati ed invalidi, anche ai sensi delle Legge 104/92.
6.
Autocarri e mezzi d'opera
I titolari di autocarri e mezzi d'opera che effettuano interventi edili e /o impiantistici, all'interno della ZTL,
potranno presentare domanda per il rilascio di pass per il transito e la sosta specificando targa e tipologia del
veicolo. Il pass avrà validità circoscritta al periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori e il numero
dei permessi sarà di volta in volta commisurato all'esigenza di cantiere.
7.
Attività produttive:
Le attività artigianali, commerciali, gli studi tecnici e professionali ubicati nella ZTL, potranno richiedere un
pass aziendale, che consentirà l'accesso per le operazioni connesse alle attività, secondo le disposizione di
cui al presente articolo.
8.
Turisti e villeggianti:
Coloro che soggiornano in strutture ricettive o case vacanze, ricadenti nell’area della ZTL, potranno
regolarizzare il passaggio, anche per il tramite delle strutture ospitanti, attraverso l’inoltro di un’istanza fatta
entro 24 ore dal passaggio a cui dovrà essere allegata copia della documentazione comprovante il soggiorno.
I proprietari di abitazioni ricadenti nella ztl che risultino residenti fuori dal territorio comunale potranno ottenere
un pass temporaneo per i periodi di soggiorno presso l’abitazione in parola, ed avranno diritto ad un solo
permesso temporaneo per nucleo familiare.
9.
Deroghe speciali:
Per funerali, traslochi, riprese fotografiche e/o cinematografiche, nonché per operatori di stampa e agenzie
immobiliari, liberi professionisti e tecnici riparatori, etc., a seguito di documentata istanza, potrà concedersi,
apposito pass di transito e/o sosta. Eventuali casistiche residuali, non elencate nel presente regolamento,
verranno valutate dopo l’esame di una preventiva istanza. Eventuali accessi non preventivamente autorizzati
per situazioni di inderogabile e comprovata emergenza la cui sosta dovrà essere limitata alle sole operazioni
di carico e scarico o, qualora tali emergenze richiedano l’utilizzo di strumenti e/o attrezzature costituenti
equipaggiamento del veicolo stesso, dovranno essere obbligatoriamente seguiti da presentazione di apposita
documentazione e giustificazione, entro 24 ore dal transito nella ZTL, al Comando di Polizia Locale, finalizzata
ad interrompere il procedimento sanzionatorio.
Art. 7
Modalità per il rilascio del contrassegno
Per il rilascio del contrassegno dovrà presentarsi apposita dichiarazione in carta semplice, secondo la
modulistica rilasciata dal Comando di P.L. (e scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente), che si riserva di
verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e informare l'A.G. per quelle risultanti mendaci.
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Tale richiesta, corredata della documentazione necessaria, potrà essere presentata direttamente presso
l'Ufficio Protocollo dell'Ente o inviata via PEC al seguente indirizzo: polizialocalebernalda@pec.wmail.it o via
mail (polizialocale@comune.bernalda.matera.it).
Il ritiro del permesso è da effettuarsi esclusivamente presso gli uffici del Comando di Polizia Locale. Il
contrassegno è strettamente legato al veicolo e dovrà essere esposto secondo le modalità previste in modo
visibile e controllabile dagli organi di Polizia; la mancata esposizione, rilevata dagli organi di Polizia, equivale
a mancanza del titolo e pertanto comporterà violazione dell'art. 158 del vigente C.d.S. e conseguentemente
l'applicazione della sanzione amministrativa. L'uso improprio del contrassegno sarà perseguito a norma di
legge e ne comporterà il ritiro. Tutti i contrassegni descritti nel presente atto costituiscono titolo per l'accesso
e la circolazione nella ZTL. E' vietata qualsiasi riproduzione del contrassegno ed ogni abuso verrà perseguito
a norma dell'art. 482 del codice penale.
Art. 8
Descrizione e regole di carattere generale
a)
Validità dei contrassegni:
La validità dei contrassegni, legata al permanere dei requisiti necessari per ottenerli, osserva le seguenti
scadenze con possibilità di rinnovo:
 Tipo “R” (residenti, domiciliati e possessori di autorimesse): validità anni 2;
 Tipo “M” (medici): validità anni 2;
 Tipo “T” (temporanei): Giornaliero/Settimanale/Mensile/Trimestrale.
b)
Restituzione dei contrassegni:
l contrassegni debbono essere restituiti al Comando di P.L., alla data di scadenza, ad eccezione di quelli
temporanei e, comunque, qualora non sussistano più i requisiti che hanno dato luogo al rilascio.
c)
Sostituzione dei contrassegni:
Il titolare è tenuto a richiedere la sostituzione dei contrassegni nei seguenti casi:
 Cambiamento della targa (restituendo il contrassegno e presentando documenti del nuovo veicolo);
 Cambiamento della ragione sociale (restituendo il contrassegno e presentando documenti della nuova
ragione sociale);
 Deterioramento che ne causi l’illeggibilità (restituendo il contrassegno);
 Furto o smarrimento (è necessario presentare denuncia alle Autorità di P.S. e chiedere il rilascio di
duplicato). La richiesta di sostituzione e di rilascio di duplicato deve essere effettuata secondo le
modalità indicate ai commi 1 e 2.
d)
Tipologie dei contrassegni:
- Contrassegno con la dicitura R residenti, domiciliati e possessori di autorimesse:
Viene rilasciato ai veicoli di proprietà ovvero in possesso, sulla basi di un contratto di leasing, di noleggio, di
comodato registrato, dei soggetti che abbiano la residenza o il domicilio all'interno della ZTL. I requisiti sopra
descritti dovranno essere comprovati mediante idonea documentazione. Tale categoria ha diritto a n. 2
contrassegni;
- Contrassegno recante la dicitura M - Medici
Viene rilasciato ai medici iscritti all'Albo del S.S.N. ed ai pediatri, cardiologi e Guardie Mediche che abbiano
necessità, dimostrabile documentalmente, di effettuare prestazioni di assistenza medica a pazienti
residenti/domiciliati nella Zona a Traffico Limitato ovvero di avere la disponibilità di un ambulatorio nella Zona
a Traffico Limitato. Tali soggetti hanno diritto a n. 1 contrassegno.
- Contrassegno recante la dicitura T - temporanei
Si tratta di permessi temporanei, rilasciati a chi, occasionalmente e per un tempo predeterminato, ha la
necessità inderogabile di accedere con un veicolo all'interno della ZTL (es.: per il ritiro di merce ingombrante
presso un'attività artigianale e/o commerciale con sede all'interno della ZTL). La validità può essere giornaliera,
settimanale, mensile o trimestrale, limitata solo a determinati orari indicati nel medesimo permesso. Deve
essere richiesto preventivamente presso il Comando di Polizia Locale, secondo le modalità di cui all'art. 7 del
presente Disciplinare.
Art. 9
Disposizioni finali
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In caso di uso improprio del contrassegno, il Comando di P.L. procederà alla revoca dello stesso. L'uso dei
contrassegni dovrà avvenire comunque nel rispetto del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche
ed integrazioni e del D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione, secondo le prescrizioni e
limitazioni della segnaletica verticale ed orizzontale. Le trasgressioni al presente Disciplinare della ZTL
saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente CdS. In caso di illeggibilità o deterioramento del
contrassegno, sarà compito del titolare provvedere alla sostituzione, presentando istanza al Comando di P.L.,
secondo le disposizioni di cui all'art. 7. L'eventuale illeggibilità di tutti i dati identificativi del contrassegno,
comporterà l'applicazione della relativa sanzione prevista dal CdS. Le comunicazioni da inoltrare presso il
Comando di P.L. potranno effettuarsi ai seguenti numeri: -tel. 0835 540242 - fax 0835 540244 oppure tramite
PEC al seguente indirizzo: polizialocalebernalda@pec.wmail.it.
Art. 10
Disposizioni transitorie
Il presente Disciplinare per il funzionamento della ZTL, entrerà in vigore successivamente all'apposizione della
relativa segnaletica stradale e alla attivazione dei varchi elettronici, mediante il “Sistema Automatico di
Controllo” omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ritenuto a tal proposito opportuno
prevedere un periodo transitorio per l'entrata in vigore delle nuove norme, al fine di consentire ai cittadini che
dovranno acquisire i permessi di accesso alla ZTL di svolgere i necessari adempimenti amministrativi ed al
Comando di Polizia Locale, incaricato della gestione dei varchi elettronici e del rilascio dei permessi stessi, di
organizzare e svolgere con efficacia le attività finalizzate all'informazione degli utenti.
Art. 11
Sospensione temporanea
Per ragioni di pubblica necessità e/o utilità (ad es., in caso di condizioni meteorologiche particolarmente
avverse), il Comando di Polizia Locale, in deroga alle disposizioni del presente disciplinare, potrà sospendere
temporaneamente la ZTL ed impostare i varchi elettronici in modalità "varco non attivo".
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