Comune di Bernalda
Provincia di Matera

Deliberazione di Giunta Comunale
n. 60 del 24-05-2022
OGGETTO: NUOVO DISCIPLINARE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 71 DEL 09-07-2019 –MODIFICA ART 3
RECANTE ORARIO DI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA NELLA Z.T.L-

L’anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di Maggio, alle 11:30, nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con l’intervento
dei Sigg.:
N.
1
2
3
4
5
6

COGNOME NOME
TATARANNO
DOMENICO
RAFFAELE
MATARAZZO
FRANCESCA
PERRONE ANTONIO
SCARCELLA
ROCCHELIA
GRECO PEPPINO
DIOMEDE
CAROLI GIOVANNI

Presente

Incarico

Assente

X

SINDACO

X

ASSESSORE ESTERNO - VICE
SINDACO
ASSESSORE ESTERNO

X

ASSESSORE ESTERNO

X

ASSESSORE ESTERNO

X

ASSESSORE ESTERNO

X

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
Richiamate:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 23.10.2006 "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 deliberazione di G.C. n. 71 del 09-07-2019 con la quale veniva stabilito:
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;
Di attivare dal 01.08.2019 la fase di pre –esercizio del sistema di controllo elettronico degli
accessi alla ZTL per come innanzi delineata, 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;
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;
di approvare il “Nuovo disciplinare della Zona a Traffico Limitato” allegato sub lett. A) alla stessa
delibera, nel quale sono dettagliatamente descritte tutte le norme ordinamentali inerenti la
delimitazione e gli orari della ZTL;
Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. n. 0000094 dell’01.04.2020 con il quale è stato
autorizzato l’impianto della Z.t.l.;
Visto che la innanzi richiamata deliberazione di G.C. n. 71 del 09-07-2019 prevede, tra l’altro che il
Comune di Bernalda, valutati gli esiti della fase di pre-esercizio può adottare i dovuti correttivi nel
rispetto delle disposizioni contenute nell’autorizzazione ministeriale, nel D.P.R. 250 del 22.06.1999 recante
il “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”;
Richiamate
la deliberazione di Giunta comunale n.12 del 19.11.2021 recante la Modifica, in via
sperimentale, dell’orario di divieto di transito e sosta nella ZTL di cui al suddetto disciplinare della Zona
a Traffico Limitato approvato con Deliberazione di G.C. n. 71 del 09-07-2019;
l’ordinanza n. 209 del 25-11-2021 del Responsabile del settore V Area Polizia Locale avente com
e oggetto “Modifica orario e divieto di transito e sosta nella zona a traffico limitato del centro storico. Pe
riodo sperimentale dal 01 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 dalle ore 21:30 alle ore 04:00.”
la deliberazione di Giunta comunale n.10 del 01.02.2022 con la quale si stabiliva “ Di prorogare,
in via sperimentale, dal 01.02.2022 e sino 01.06.2022 l’Orario di divieto della Zona a Traffico Limitato
come di seguito: “Per i non aventi titolo, l'orario di divieto di transito e sosta nella ZTL è dalle ore
21:30 alle ore 4:00 di tutti i giorni feriali e festivi”, monitorando gli effetti complessivi che una
riduzione dell’orario di validità della stessa ZTL potrà avere sul centro storico” ;
l’ordinanza n. 737 del 01. 02.2022 recante proroga periodo sperimentale e modifica orario di
divieto di transito e sosta nella zona a traffico limitato del centro storico. Periodo 01.02.2022 Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 24-05-2022
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01.06.2022 dalle ore 21:30 alle ore 04:00. Delibera di giunta comunale n.10 del 01.02.2022
Visto il Disciplinare della Zona a Traffico Limitato” allegato alla delibera, di G.C. n. 71 del 09-07-2019 nel
quale sono dettagliatamente descritte tutte le norme ordinamentali inerenti la delimitazione e gli orari della
ZTL e, in particolare, l’art. 3 che dispone quanto di seguito: “ 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”;
Avendo la Polizia locale verificato positivamente il periodo di sperimentazione e valutati gli esiti dell’Orario
di divieto nella ZTL definito come di seguito: “Per i non aventi titolo, l'orario di divieto di transito e sosta
nella ZTL è dalle ore 21:30 alle ore 4:00 di tutti i giorni feriali e festivi”,
Ritenuto, pertanto, dover modificare il suddetto art 3 del Disciplinare della Zona a Traffico Limitato come di
seguito: “Per i non aventi titolo, l'orario di divieto di transito e sosta nella ZTL è dalle ore 21:30 alle ore 4:00
di tutti i giorni feriali e festivi” ;
Visto il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e
all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato,
a norma dell'articolo 17, comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127;
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 1992, n. 495, e successive modificazioni ed
integrazioni, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (GU Serie
Generale n.303 del 28-12-1992 - Suppl. Ordinario n. 134);
Vista la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 16742, del 22.02.2010;
Accertata 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.;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
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;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta, reso ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. dal Responsabile del Settore di
Polizia Locale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta, reso ai sensi
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. dal Responsabile del Settore
Finanziario F.F.
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
Per tutto quanto esposto in narrativa che si intende integralmente richiamato anche se non materialmente
trascritto:
1. Di modificare l’art 3 del Disciplinare della Zona a Traffico Limitato, allegato alla delibera, di G.C. n.
71 del 09-07-2019, come di seguito:
Art. 3 Orario di divieto
“Per i non aventi titolo, l'orario di divieto di transito e sosta nella ZTL è dalle ore 21:30 alle
ore 4:00 di tutti i giorni feriali e festivi”;
2. Di confermare, altresì, la mappa dei varchi elettronici, quale allegato e parte integrante e
sostanziale (Tav. 1) del disciplinare allegato alla delibera, di G.C. n. 71 del 09-07-2019;
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3. Di confermare, per le restanti parti, la disciplina della zona a traffico limitato approvata con
deliberazione di G.C. n. 71 del 09-07-2019;
4. Di demandare al Comandante della Polizia Locale, secondo l’art 10 del suddetto Disciplinare della
ZTL:
a) l’adozione di tutti gli atti ed attività gestionali connessi e conseguenti all’adozione della
presente deliberazione, nonché l’adozione di specifiche ordinanze in materia di viabilità.
b) la gestione dei varchi elettronici secondo criteri di efficienza e funzionalità;
c) il rilascio dei permessi;
d) l’organizzazione e svolgimento con efficacia delle attività finalizzate all'informazione degli utenti.
e) la comunicazione al Ministero delle infrastrutture e Trasporti della presente deliberazione;
5. Di pubblicare il testo aggiornato del disciplinare della Zona Traffico Limitato approvato con Delibera
di Giunta Comunale n.71 del 09.07.2019 nella sezione Amministrazione trasparente sotto sezione atti
generali – regolamenti
6. Di dare mandato al Comandante della Polizia Locale per l’attuazione della presente deliberazione
mediante la predisposizione ed adozione di tutti gli atti gestionali di propria competenza;
Con separata unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.

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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