C O M UN E D I BARI
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 25 MAGGIO 2007
DELIBERA N.464
OGGETTO
ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO NELLA CITTA' VECCHIA DI BARI E
AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA SOCIETA' AMTAB SERVIZIO S.P.A.
L’ANNO DUEMILASETTE IL GIORNO VENTICINQUE DEL MESE DI MAGGIO,
NEL PALAZZO DI CITTA', ALLE ORE 13.00 CON CONTINUAZIONE
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12 MONNO Dott. Michele
13 RINELLA Prof.ssa Antonella
14 SANNICANDRO Ing.
Raffaele
15 VENTRELLA Dott. Sergio
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L’assessore Dott. Ing. Antonio Decaro, sulla base dell’istruttoria condotta dalla Ripartizione
Mobilità Urbana e Traffico riferisce:
PREMESSO:
• che e’ intendimento dell’Amministrazione Comunale di Bari, porre in essere iniziative
atte ad incrementare la mobilità ciclo-pedonale e l’utilizzo di mezzi di trasporto
collettivo, al fine di fornire una utile alternativa all’automobile privata, per gli
spostamenti sul territorio cittadino con particolare riferimento alle zone maggiormente
congestionate dal traffico veicolare;
• che ai sensi della legge n.122 del 24/03/1989 - "Disposizioni in materia di parcheggi,
programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di
alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con
D.P.R. n.393 del 15/06/1959" – il Comune di Bari, con Delibera di Consiglio Comunale
n. 1242/1989 e con successiva Ordinanza Sindacale n. 2149/1990, ha provveduto a
delimitare le Aree Pedonali Urbane (APU) e la Zona a Traffico Limitato (ZTL) della
Città Vecchia;
• che successivamente con Ordinanze Sindacali n. 5702/2000, n. 5787/2000, n. 6316/2000,
n. 6484/2001, n. 7336/2002, n. 7369/2002 e n. 7633/2003, venivano individuate delle
aree pedonali e delle aree di sosta riservate ai residenti;
• che attualmente la circolazione e la sosta nella Città Vecchia sono regolate da un rigido
sistema di ordinanze, richiamate ai punti precedenti, con il rilascio di relativi permessi
che consentono l'accesso a particolari categorie di soggetti, escludendone la fruibilità a
tutti gli altri durante l'intera giornata;
• che alla rigidità del sistema attuale fa riscontro una difficoltà da parte dei cittadini al
rispetto delle regole di accesso e circolazione;
• che, pertanto, è necessario ridefinire i criteri di funzionamento della circolazione e della
sosta nella Città Vecchia, implementando un sistema di zone a traffico limitato
fortemente integrato da un sistema di aree pedonali;
• che il Nuovo Codice della Strada all’art. 3 “Definizioni stradali e di traffico” al comma 1
p.to 2 definisce l’area pedonale come “zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo
quelli in servizio di emergenza, e salvo deroghe per velocipedi e per i veicoli a servizio di
persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché per quelli ad emissioni zero
aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi”;
• che il Nuovo Codice della Strada all’art. 3 “Definizioni stradali e di traffico” al comma 1
p.to 54 la zona a traffico limitato come “area in cui l’accesso e la circolazione veicolare
sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”;
• che il Nuovo Codice della Strada all’art. 7 “Regolamentazione della circolazione nei
centri abitati” al comma 9 prevede che i Comuni “con deliberazione della Giunta,
provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli
effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio …….. Analogamente i comuni
provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze
particolari di traffico …”;
• che il Nuovo Codice della Strada all’art. 7 “Regolamentazione della circolazione nei
centri abitati” al comma 11 prevede che nelle zone a traffico limitato e nelle zone di
rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, “i comuni
hanno facoltà di riservare con ordinanza superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei
soli residenti nella zona, a titolo gratuito o oneroso”;
• che il Nuovo Codice della Strada all’art. 7 “Regolamentazione della circolazione nei
centri abitati” al comma 1 lettera f prevede che i comuni possano “stabilire, previa

•

•

deliberazione della giunta comunale, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei
veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di
controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative
condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
aree urbane;
che il Nuovo Codice della Strada all’art. 7 “Regolamentazione della circolazione nei
centri abitati” al comma 8 prevede che qualora il comune assuma l'esercizio diretto del
parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei
dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della
stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area
destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di
durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area
pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica,
opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e
condizioni particolari di traffico;
che il Nuovo Codice della Strada all’art. 7 “Regolamentazione della circolazione nei
centri abitati” al comma 1 lettera g prevede che i comuni possano “prescrivere orari e
riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico delle cose;

RITENUTO:
• che per l’attuazione ottimale di tutte le condizioni su richiamate, si è reso necessario, a
cura della Ripartizione Mobilità Urbana e Traffico, con la stretta collaborazione della IX
Circoscrizione – elaborare uno studio della “Zona a Traffico Limitato della Città Vecchia”
basato sui criteri illustrati in premessa;
• che tale studio, partendo dal quadro tecnico-normativo, ha tenuto conto, nella sua
elaborazione, di tutti gli elementi di conoscenza dell’area di interesse, del monitoraggio del
traffico per origine/destinazione, del rilevamento della turnazione della sosta sulla sede
stradale, dell’analisi dell’offerta di sosta, della costruzione ed elaborazione della matrice
O/D con il modello della simulazione, oggetto di studio da parte di apposita società, TPA
Engineering s.r.l. altamente specializzata in materia, all’uopo incaricata di fornire tale
supporto tecnico;
• che sulla base di tale supporto tecnico è stato possibile elaborare uno studio che prevede
nuove regole di circolazione e sosta e modalità di attuazione di un sistema di zone a
traffico limitato fortemente integrato da un sistema di aree pedonali;
• che le modalità della circolazione e della sosta sull’intero territorio della Città Vecchia
sono state dettagliatamente definite nel documento tecnico “Criteri di funzionamento della
Zona a Traffico Limitato della Città Vecchia” redatto, infine, dalla Ripartizione Mobilità
Urbana e Traffico;
• che la Zona a Traffico Limitato proposta nello studio comprende l’intero territorio della
Città Vecchia con un confine esterno corrispondente alla delimitazione derivante dai
provvedimenti precedenti (sopra menzionati), salvo piccole variazioni, come da
planimetria allegata al presente atto;
• che in considerazione dell’elevato numero di abitanti della Città Vecchia di Bari e del
limitato numero di stalli di sosta disponibili, lo studio prevede il rilascio di due tipi di
permessi: a) permesso di circolazione e sosta; b) permesso di sola circolazione;
• che le modalità di rilascio e rinnovo annuale dei suddetti permessi sono tutte dettagliate nei
criteri di funzionamento della “Zona a Traffico Limitato della Città Vecchia” agli atti
d’ufficio;
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che ai fini dell’ottenimento sull’intera area della Zona a Traffico Limitato di un rapporto
uniforme tra il numero di nuclei familiari, ovvero dei potenziali permessi di circolazione e
sosta, ed il numero degli stalli di sosta, lo studio ha previsto l’individuazione di 4 settori
all’interno dell’area di interesse;
che tutti i possessori di permesso di circolazione, potranno circolare in tutti i quattro settori
e tutti i possessori di permesso di circolazione e sosta potranno sostare esclusivamente nel
settore riportato sul permesso stesso;
che lo studio ha altresì ridefinito le aree pedonali della Città Vecchia individuando di fatto
un sistema che crei un percorso logico di itinerari in diretto rapporto con le caratteristiche
urbanistiche e funzionali presenti nella Città Vecchia, principalmente di tipo storicoartistico-culturale (mettendo in relazione importanti monumenti con chiese, piazze, musei,
ecc.);
che ai fini del corretto funzionamento della Zona a Traffico Limitato, in considerazione
soprattutto della necessità di garantire la presenza di posti auto a rotazione a servizio dei
fruitori degli uffici, delle attività commerciali e degli studi professionali presenti nella Città
Vecchia, lo studio prevede, all’interno di appositi “ganci” di viabilità, la presenza delle
seguenti aree di sosta a pagamento:
− Parcheggi Piazza San Pietro (aree P1 e P2 di pertinenza del settore ZTL n. 4) – aree di
nuova istituzione (da modificare successivamente in relazione alle richieste di
riqualificazione espresse dalla IX Circoscrizione) – capienza ca. 85 stalli;
− Parcheggio Largo Santa Chiara (area P3 di pertinenza del settore ZTL n. 3) – area già
istituita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 236 del 21/02/2002 modificata con
Deliberazione di Giunta Comunale n° 729 del 11/07/2002 e con Deliberazione di
Giunta Comunale n° 46 del 02/02/2006 (da modificare successivamente in relazione
alle richieste di riqualificazione espresse dalla IX Circoscrizione) - capienza ca. 230
stalli;
− Parcheggio Piazza Federico II di Svevia (area P4 di pertinenza del settore ZTL n. 1) –
area di nuova istituzione - capienza ca. 50 stalli;
− Parcheggio Largo San Sabino (area P5 di pertinenza del settore ZTL n. 1) – area di
nuova istituzione - capienza ca. 100 stalli;
− Parcheggio Lungomare Imperatore Augusto – lato mare (area 4a di pertinenza del
settore ZTL n. 4) - area di nuova istituzione - capienza ca. 70 stalli;
che la sosta nelle stesse aree sarà gratuita per i possessori di permesso di circolazione e
sosta nel settore ZTL all’interno del quale è presente l’area di sosta a pagamento tutti i
giorni dalle ore 0:00 alle ore 24:00;
che, l’accesso e la sosta nelle stesse aree a pagamento sarà possibile per tutti coloro non
in possesso dei suddetti permessi, esclusivamente percorrendo i “ganci” sui quali la
circolazione è libera tutti i giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 20:00che ai fini del
corretto funzionamento della Zona a Traffico Limitato, in considerazione soprattutto di
garantire la presenza di posti auto per i residenti, lo studio prevede, la presenza di spazi di
sosta, sul perimetro della ZTL ed all’interno dello stesso, riservati ai veicoli privati dei
soli residenti della zona in possesso del permesso di sosta;
che, tuttavia, nella prima fase sperimentale di attuazione della ZTL, anche ai fini del
monitoraggio dei criteri di funzionamento, si prevede l’estensione della validità dei
permessi di circolazione e sosta a tutta la ZTL, permettendone l’utilizzo indistintamente
in ciascuno dei quattro settori in cui è stata suddivisa la ZTL stessa;
che la gestione delle stesse aree a pagamento già istituite o da istituire con il presente atto,
può essere affidata alla AMTAB Servizio s.p.a., che ha già in gestione le altre aree di
sosta sul territorio cittadino, in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del
27/02/2004 e delle deliberazioni di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale richiamate

nelle premesse della D.G.C. n. 118/2004 stessa, la quale si farà carico, inoltre, di adottare
tutti gli strumenti di pubblicità ritenuti più idonei per rendere edotta la cittadinanza dei
criteri di funzionamento di tutta la zona a traffico limitato;
• che la gestione, anche con l’ausilio di specifici programmi informatici, delle fasi di
rilascio e rinnovo annuale dei permessi della ZTL, può essere affidata alla medesima
società AMTAB S.p.A in forza della deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del
27/02/2004 e delle deliberazioni di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale richiamate
nelle premesse della D.G.C. n. 118/2004 stessa;
Per tutto quanto in premessa riportato
LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione dell’Assessore alla Mobilità e Traffico, ing. Antonio Decaro, sulla base
dell’istruttoria condotta dalla Ripartizione Mobilità Urbana e Traffico:
RITENUTO:
•

•

•
•

•

che l’istituzione delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali, così come previste dallo
studio della “Zona a Traffico Limitato della Città Vecchia”, porteranno ad una drastica
diminuzione del numero di veicoli in circolazione all’interno del perimetro della Città Vecchia,
con indubbi vantaggi in termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico, di
tutela della mobilità ciclo-pedonale e di tutela del patrimonio storico, artistico e culturale;
che la presenza di aree di sosta a pagamento all’interno del perimetro della Zona a Traffico
Limitato e sul perimetro esterno della stessa zona possa garantire una riserva di stalli a rotazione
che potranno essere utilizzati dai fruitori degli uffici, delle attività commerciali e degli studi
professionali presenti nella Città Vecchia;
che la presenza di spazi di sosta, sul perimetro della ZTL ed all’interno dello stesso,
riservati ai veicoli privati dei soli residenti della zona in possesso del permesso di sosta possa
garantire una riserva sufficiente di stalli a disposizione dei residenti della Città Vecchia;
che al fine di uniformarsi all’orario di percorribilità dei “ganci” di accesso alle aree a
parcheggio, la sosta a pagamento sarà consentita tutti i giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 20:00
mentre nelle altre ore e nei giorni festivi le aree saranno riservate ai soli possessori di permesso
di circolazione e sosta;
che in questa prima fase (in attesa dell’approvazione della Zona a Sosta Regolamentata del
centro cittadino) possono essere riconfermate le tariffe attualmente vigenti sulle aree di sosta a
pagamento esistenti che di seguito si riportano:
Tariffa autoveicoli: € 0,50 per 40’ - € 1,00 per 80’
Tariffa motocicli: € 0,50 al giorno
potendo variare le stesse in fase di attuazione della Zona a Sosta Regolamentata della Città di
Bari al fine di dare applicazione al concetto di tariffazione progressiva (park pricing) con
incremento del costo orario per le aree più vicine al centro della città;

•
•

che la gestione delle stesse aree a pagamento, già istituite o da istituire con il presente atto,
possa essere affidata alla società AMTAB Servizio S.p.A.;
che, inoltre, la gestione, anche con l’ausilio di specifici programmi informatici, delle fasi di
rilascio e rinnovo annuale dei permessi della ZTL, può essere affidata alla medesima società
AMTAB Servizio S.p.A.;

PRESO ATTO:

•

che l’Assessorato alla Mobilità – ha trasmesso all’Assessorato alla Polizia Municipale ed
alla IX Circoscrizione, competente per territorio, rispettivamente con note prot. n. 167659 e
prot. n. 167676 del 14/06/2006, lo studio della “Zona a Traffico Limitato della Città Vecchia” al
fine di evidenziare le eventuali osservazioni di modifica e/o integrazione;
che, a seguito delle indicazioni raccolte nel corso della presentazione dello studio durante il
Consiglio della IX Circoscrizione del 19/06/2006, nonché di quelle inviate dalla Ripartizione
Polizia Municipale (pareri espressi con note prot. n. 183909 del 01/07/2006, prot. n. 194366 del
11/07/2006 e prot. n. 217697 del 08/08/2006) si è proceduto all’aggiornamento dello studio
stesso ed alla trasmissione delle variazioni alla IX Circoscrizione ed al Comando di Polizia
Municipale con nota prot. n. 206191 del 25/07/2006;
•
che, la IX Circoscrizione con nota prot. n. 236340 del 08/09/2006 ha comunicato
l’approvazione da parte del Consiglio Circoscrizionale, nella seduta del 07/09/2006, dello studio
della “Zona a Traffico Limitato della Città Vecchia” con la seguente richiesta: “emendare il
punto definito veicoli a due ruote…. Eliminare il secondo capoverso ed aggiungere la frase in
cui si recita: divieto di transito e sosta per i residenti. Parcheggio dei veicoli a due ruote negli
appositi parcheggi istituiti in prossimità dei varchi”;
•
che le richieste formulate dalla IX Circoscrizione sono state favorevolmente recepite nello
studio e nei criteri di funzionamento della “Zona a Traffico Limitato della Città Vecchia” agli
atti d’ufficio;
•
che la STM Bari S.p.A con nota prot. n. 2970 del 26/03/07 ha comunicato che “il Consiglio
di Amministrazione, considerata la completa integrazione delle attività connesse AL Piano della
Sosta Regolamentata nel Centro Murattiano (zona A) e fasce contigue (zona B e C), presentato
dalla STM Bari s.p.a. in collaborazione con la GTT s.p.a di Torino, nell’approvare le iniziative
riguardanti la Zona a Traffico Limitato (zona D) poste in essere dalla Direzione Aziendale, ha
autorizzato il Presidente a sottoscrivere l’eventuale convenzione e/o accordo per la gestione
della ZTL, le cui obbligazioni e/o compiti aziendali dovranno essere contenute nel redigendo
contratto di servizio da sottoscriversi con l’Amministrazione Comunale…”
•
che a seguito di atto notarile rep. n. 125792 raccolta n. 39458 il giorno otto maggio 2007, la
società S.T.M. s.p.a. è stata incorporata per fusione nella società AMTAB Servizio s.p.a , in
esecuzione a quanto approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2007;
•
che, nelle more dell’approvazione del redigendo contratto di servizio, la società AMTAB
Servizio S.p.A., affidataria dei servizi di cui sopra, fornirà apposito rendiconto annuale relativo
alla gestione delle aree di parcheggio su indicate, da cui risulti, debitamente documentata, ai
sensi dell’art. 7 comma 7 del Decreto Legislativo n. 285/1992, la destinazione degli eventuali
utili a “installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei
e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti, per migliorare la mobilità
urbana..”
•
che, a seguito di incontri dell’Assessorato e della IX Circoscrizione con i residenti della
Città Vecchia, si è convenuto di fissare in €10,00 (dieci/00), il costo complessivo per il rilascio
e rinnovo annuale del permesso di circolazione e sosta, a parziale rimborso delle spese di
produzione e rilascio dello stesso;
VISTI
•
•
•
•

lo studio della “Zona a Traffico Limitato della Città Vecchia” redatto dalla Ripartizione
Mobilità Urbana e Traffico con la collaborazione IX Circoscrizione agli atti d’ufficio;
i criteri di funzionamento della “Zona a Traffico Limitato della Città Vecchia” redatti
dalla Ripartizione Mobilità Urbana e Traffico agli atti d’ufficio;
la planimetria nella quale è riportata la delimitazione della “Zona a Traffico Limitato
della Città Vecchia” redatta dalla Ripartizione Mobilità Urbana e Traffico allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
il comma 9 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 285 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) che

rimanda alla competenza della Giunta Comunale la delimitazione delle aree pedonali e
delle zone a traffico limitato;
• il comma 1 lettera f dell’art. 7 del D.Lgs. n. 285 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada)
che rimanda alla competenza della Giunta Comunale l’individuazione di aree destinate a
parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma;
• l’art. 113 del Decreto Legislativo n.267/2000;
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 27/02/2004;
• la nota prot. n. 2970 del 26/03/07 della STM Bari s.p.a.;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2007;
• l’atto notarile rep. n. 125792 raccolta n. 39458 del 8.05.07 di fusione per incorporazione
della società S.T.M. s.p.a. nella società AMTAB Servizio s.p.a ;
RITENUTO:
• di dover approvare tutti gli elaborati tecnici su elencati;
• di dover affidare e autorizzare la gestione delle stesse aree a pagamento già istituite o da
istituire con il presente atto, alla società AMTAB S.p.A. alle condizioni tutte di seguito
riportate, secondo quanto dettagliatamente descritto nello studio della “Zona a Traffico
Limitato della Città Vecchia” che qui si intende approvare, la quale effettuerà l’attività di
controllo e sanzionamento a mezzo degli ausiliari della sosta ed alla quale competerà, per
le stesse aree, l’onere della installazione e manutenzione della segnaletica stradale
orizzontale e verticale prescritta dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento
di Attuazione, nonché l’adozione di tutti gli strumenti di pubblicità ritenuti più idonei per
rendere edotta la cittadinanza dei criteri di funzionamento di tutta la zona a traffico
limitato;
• di dover affidare e autorizzare la gestione, anche con l’ausilio di specifici programmi
informatici, delle fasi di rilascio e rinnovo annuale dei permessi della ZTL, alla medesima
società AMTAB Servizio S.p.A.;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri
prescritti dall’art.49, comma 1 del T.U.E.L. 267/2000 del 18/08/2000.
Parere favorevole di regolarità tecnica in atti, espresso dal Direttore di Ripartizione in atti;
Ritenuto di omettere il parere di regolarità contabile per il contenuto del presente atto che, allo stato,
non comporta alcun impegno di spesa;
VISTA, altresì , la scheda di consulenza del Segretario Generale che forma parte integrante della
presente;

CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano;
CON VOTI
DELIBERA
1. APPROVARE, ai sensi del comma 9 dell’art. 7 D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice
della Strada) la delimitazione delle zone a traffico limitato e delle aree pedonali come delimitate
nella planimetria della “Zona a Traffico Limitato della Città Vecchia” allegata al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
2. APPROVARE lo studio della “Zona a Traffico Limitato della Città Vecchia” agli atti
d’ufficio;
3. APPROVARE i criteri di funzionamento della “Zona a Traffico Limitato della Città Vecchia”
agli atti d’ufficio;
4. ISTITUIRE ai sensi del comma 1 lettera f dell’art. 7 del D.Lgs. n. 285 30/04/1992 (Nuovo
Codice della Strada) le nuove aree di sosta a pagamento, tutte situate all’interno del perimetro
della Zona a Traffico Limitato di seguito elencate:
• Parcheggi Piazza San Pietro (aree P1 e P2 di pertinenza del settore ZTL n.4) – capienza ca.
85 stalli;
• Parcheggio Piazza Federico II di Svevia (area P4 di pertinenza del settore ZTL n.1) capienza ca. 50 stalli;
• Parcheggio Largo San Sabino (area P5 di pertinenza del settore ZTL n.1) - capienza ca.
100 stalli;
• Parcheggio Lungomare Imperatore Augusto – lato mare (area 4a di pertinenza del settore
ZTL n.4) - capienza ca. 70 stalli;
5. AUTORIZZARE E AFFIDARE la gestione delle stesse aree a pagamento alla società
AMTAB Servizio S.p.A. alle condizioni tutte di seguito riportate, secondo quanto
dettagliatamente descritto nello studio della “Zona a Traffico Limitato della Città Vecchia” che
qui si intende approvare, la quale effettuerà l’attività di controllo e sanzionamento a mezzo
degli ausiliari della sosta ed alla quale competerà, per le stesse aree, l’onere della installazione e
manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale prescritta dal vigente Codice
della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione, nonché l’adozione di tutti gli strumenti di
pubblicità ritenuti più idonei per rendere edotta la cittadinanza dei criteri di funzionamento di
tutta la zona a traffico limitato;
6. DEFINIRE per le stesse aree di sosta a pagamento i seguenti orari di funzionamento:
• giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00
e le seguenti tariffe:
• autoveicoli: € 0,50 per 40’ - € 1,00 per 80’
• motocicli: € 0,50 al giorno;
7. AFFIDARE senza alcun onere per la Pubblica Amministrazione, la gestione delle fasi di
rilascio e rinnovo annuale dei permessi di circolazione e sosta nella “Zona a Traffico Limitato
della Città Vecchia” alla società AMTAB Servizio S.p.A. che dovrà far uso di specifici
programmi informatici dedicati;
8. DEFINIRE in € 10,00 (euro dieci/00) il costo complessivo per il rilascio e per il rinnovo del
permesso di circolazione e sosta nella “Zona a Traffico Limitato della Città Vecchia” che avrà
durata di un anno a partire dalla data di rilascio dello stesso; il costo del permesso, da
riconoscere direttamente alla società AMTAB S.p.a., rappresenta un parziale rimborso per le
spese di produzione e rilascio dello stesso;
9. STABILIRE nella prima fase sperimentale di applicazione della Zona a Traffico Limitato,

anche ai fini del monitoraggio dei criteri di funzionamento della medesima, l’estensione della
validità dei permessi di circolazione e sosta a tutta la ZTL , permettendone l’utilizzo
indistintamente in ciascuno dei quattro settori in cui è stata suddivisa la ZTL stessa;
10. DEMANDARE al Dirigente della Ripartizione Mobilità Urbana e Traffico l’adozione dei
successivi atti necessari all’effettiva attuazione delle zone a traffico limitato e delle aree
pedonali della Città Vecchia secondo i criteri di funzionamento della “Zona a Traffico Limitato
della Città Vecchia”
11. DEMANDARE al Dirigente della Ripartizione Mobilità Urbana e Traffico l’introduzione di
eventuali variazioni ai criteri di funzionamento della “Zona a Traffico Limitato della Città
Vecchia” che si dovessero rendere necessari per un miglior funzionamento delle zone a traffico
limitato e delle aree pedonali, nonché l’adozione, dopo la prima fase sperimentale di attuazione
della Zona a Traffico Limitato e previa approvazione da parte di questo organo,
dell’implementazione della Zona a Sosta Regolamentata in tutto il centro cittadino, dei
provvedimenti che si renderanno necessari per l’estensione della ZTL a tutto il perimetro della
Città Vecchia dalle ore 0:00 alle ore 24:00 mediante l’eliminazione dei c.d. “ganci” con
circolazione libera nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 20:00 (facendo riferimento per la
sosta all’interno della ZTL, esclusivamente a strisce gialle riservate ai residenti e spostando sul
perimetro esterno alla ZTL la sosta tariffata con strisce blu);
12. DEMANDARE alla competenza dello Staff Società Partecipate e Qualità dei Servizi
l’approvazione del redigendo contratto di servizio, in cui dovranno essere contenute tutte le
obbligazioni e i compiti affidati alla società concessionaria dei servizi su indicati, in conformità
ai criteri di funzionamento della “Zona a Traffico Limitato della Città Vecchia”, giusto quanto
disposto al punto 12 della Deliberazione G.M. n. 118/2004;
13. DARE ATTO che, nelle more dell’approvazione del contratto di servizio, la società AMTAB
S.p.A., affidataria dei servizi di cui sopra, debba fornire apposito rendiconto annuale relativo
alla gestione delle aree di parcheggio su indicate, da cui risulti, debitamente documentata, ai
sensi dell’art. 7 comma 7 del Decreto Legislativo n. 285/1992, la destinazione degli eventuali
utili a “installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei
e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti, per migliorare la mobilità
urbana..”

Di seguito,
il Presidente propone l’immediata eseguibilità del provvedimento stante l’urgenza;
LA GIUNTA
Aderendo alla suddetta proposta;
Ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell’art.134 co.4 del
T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n.267.

Pos Gestione Amm.va Traffico e Mobilità

SCHEDA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO
GENERALE
N. 2007/00464

del 25 MAGGIO 2007

OGGETTO: ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO NELLA CITTA' VECCHIA DI
BARI E AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA SOCIETA' AMTAB SERVIZIO S.P.A.
TIPO PROPOSTA G.M.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Positivo Favorevole.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
COLLABORAZIONE
ED
ASSISTENZA
GIURIDICA-AMMINISTRATIVA
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL’ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.

DEL

ANNOTAZIONI :
Positivo NULLA DA OSSERVARE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLA PRESENTE
PROPOSTA SULLA BASE DEL PARERE TECNICO COSI' COME ESPRESSO AI SENSI DI
LEGGE.
Bari, 24/05/2007
IL SEGRETARIO GENERALE
Mario D'Amelio

OGGETTO: ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO NELLA CITTA' VECCHIA DI
BARI E AFFIDAMENTO GESTIONE ALLA SOCIETA' AMTAB SERVIZIO S.P.A.
PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L.
SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:
Positivo
Favorevole.
Bari, lì 22/05/2007
Il responsabile
Pasquale Paticchio

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:
IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario D'Amelio

_______________________________________________________________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal e vi
rimarrà per Tipo di dati non corretto per operatore o per funzione @: si richiede data/ora giorni
consecutivi.
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L'incaricato
Bari,
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, con la pubblicazione, per decorrenza
dei termini di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
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