
Comune di Bernalda
Provincia di Matera 

 
 

Ordinanza
 

N. 1381 del  11-06-2022
 
OGGETTO: MODIFICA ORARIO DI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA NELLA ZONA A
TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO. APPROVATO CON DELIBERA DI
GIUNTA COMUNALE N.60 DEL 24.05.2022
 
 
 

IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE
 

 
 
 
 
 
 

 
PREMESSO:
 
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 23.10.2006 è stato approvato il Piano Urbano del
Traffico;
 
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 18.11.2008 è stato approvato il Piano Generale
del Traffico Urbano;
 
Che con ordinanza dirigenziale n.75 del 30.12.2016 si istituiva la Zona a Traffico Limitato all’interno del
centro storico in via sperimentale a partire dal 01.06.2017 e sino al 30.09.2017, negli orari dalle 19:000
alle 24:00;
 
Che con la deliberazione di G.C. n. 71 del 09-07-2019 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;
 

Che con  la delibera di Giunta Comunale n.12 del 19.11.2021 avente ad oggetto: “Nuovo disciplinare della zona a
traffico limitato approvato con deliberazione di G.C. n. 71 del 09-07-2019 – modifica, in via sperimentale, dal 01
dicembre 2021 al 31 gennaio 2022, dell'orario di divieto di transito e sosta nella z.t.l. dalle ore 21:30 alle ore
04:00”  - Ordinanza n.209 del 25.11.2021, del Responsabile settore V Area Polizia Locale;
 
Che con la Delibera di Giunta Comunale n.10 del 01.02.2022 avente ad oggetto “Nuovo disciplinare della zona a
traffico limitato approvato con deliberazione di G.C. n. 71 del 09-07-2019 – proroga periodo di sperimentazione
della modifica dell'orario di divieto di transito e sosta nella Z.T.L  dal 01.02.2022 al 01.06.2022-” e l’ordinanza
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n. 737 del 01. 02.2022 del Responsabile settore V Area Polizia Locale;
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 60 del 24.05.2022 che modifica l’art 3 del Nuovo Disciplinare della Zona a
Traffico Limitato – Delibera di G.C. N. 71 del 09-07-2019 – indicante l’orario di divieto di transito e sosta nella Z.T.L
- dalle ore 21:30 alle ore 4:00 di tutti i giorni feriali e festivi
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/1992;
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
 
Visto il decreto del Sindaco n.6 del 26.01.2022 con il quale lo scrivente Pizzolla Giuseppe è stato nominato
Responsabile del Settore V “Area Polizia Locale” e incaricato delle relative azioni gestionali;
 
Dato atto che con la stessa deliberazione si demanda allo scrivente l’adozione dei provvedimenti
consequenziali, e modifica della segnaletica stradale esistente ;

ORDINA
 
Per i motivi espressi in premessa, la modifica degli orari di attivazione dei due varchi della ZTL del centro storico
di Bernalda, a partire dal 01 Giugno 2022 e fino al 31 Maggio 2024 per i non aventi titolo, l’orario di divieto di
transito e sosta nella Z.T.L. è dalle ore 21:30 alle ore 04:00, di tutti i giorni feriali e festivi.
 
Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del
Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente
ordinanza.

 
AVVISA

 
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo amministrativo,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale
della Basilicata.

 
A norma dell’art. 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza
è l’Isp. Pizzolla Giuseppe;

DISPONE
 
Il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini mediante la pubblicazione all’albo Pretorio
Comunale sito web comunale e mediante la modifica della segnaletica stradale;
L’invio del presente provvedimento a mezzo pec:

-  Comando Stazione Carabinieri Bernalda;
-  Comando Polizia Locale Bernalda;
-  Alla ditta Project Automation;

 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE V
COM.TE GIUSEPPE PIZZOLLA
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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