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Prot. 16681                                                                                                           ORDINANZA N°   207 
 
OGGETTO: DISCIPLINA DELL’AREA PEDONALE URBANA CENTRO STORICO- 
ACCESSO VARCO ELETTRONICO 
 

IL DIRIGENTE AREA II 
Premesso  
CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 07.03.2017 è stata istituita un’area pedonale 
urbana (APU)  nell’area compresa tra l’Arco Marchesale e Piazza Santa Maria delle Grazie inclusa, 
sino a via Tritone incrocio con via Narciso; 
CHE detta area pedonale  è di durata permanente ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno 
per l’intero arco delle 24 ore giornaliere; 
CHE con Delibera di G.C. n.56 del 10.04.2018  è stata  modificata la Delibera di G. C.  n. 45/2017  
limitatamente alle deroghe al divieto di circolazione per i veicoli all’interno dell’area pedonale; 

DATO ATTO che per effetto della Delibera di G.C. 56 del 10.4.2018 nell’area pedonale è 
vietata la circolazione a tutti i veicoli a motore, fatte salve le seguenti deroghe: 
1.velocipedi; 
2.veicoli a braccia; 
3.veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e autoambulanze; 
4. mezzi operativi per la raccolta di rifiuti e spazzamento strade; 
5.veicoli diretti ad autorimessa; 
6.veicoli autorizzati per eccezionali e temporanee necessità; 
7.veicoli destinati al carico e scarico merci, negli orari che saranno predeterminati, per il tempo 
necessario alle operazioni di carico e scarico non effettuabili con carrello o altri sistemi, e 
comunque previa autorizzazione della P.L.; 
8.veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie nei giorni feriali, fatta 
salva diversa disciplina in occasione di manifestazioni e/o eventi. Nei giorni festivi il transito 
potrà essere consentito solo per comprovate esigenze, previa autorizzazione della Polizia 
Locale; 
9.  veicoli appartenenti a residenti o ai titolari di attività commerciali, artigianali, pubblici 
esercizi, studi professionali ubicati nell’area pedonale urbana  impiegati in operazioni di carico e 
scarico, esclusivamente negli orari che saranno predeterminati; 

PRESO ATTO che le Delibere di G.C. n.45/2017 e n. 56/2018 hanno statuito l’istituzione della 
zona pedonale  delimitandone l’estensione geografica e temporale nonché le deroghe ai divieto di 
circolazione rinviando a successivo atto la disciplina delle autorizzazioni in deroga al divieto di 
circolazione; 
RITENUTO che con la prossima entrata in funzione del sistema di controllo elettronico 
dell’accesso all’APU si rende necessario dettare la disciplina della circolazione al fine di adeguare 
la normativa che regola l’accesso alle nuove modalità di controllo; 
VISTO l’art. 11 c. 3 del D.P.R. 24.7.1996 n. 250; 
VISTO il D.P.R. n. 250 del 22.6.1999 “Regolamento recante le norme per l’autorizzazione 
all’installazione ed all’esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri 
storici ed alle zone a traffico limitato; 
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VISTO il punto 5.3 del provvedimento in materia di videosorveglianza del 08.4.2010 da parte del 
Garante per la protezione dei dati personali, che disciplina le modalità di utilizzo dei dispositivi 
elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada; 
VISTI gli artt. 5,7 e 39  del Codice della Strada ; 
VISTO  l’art. 4 del D. Lgs 165/2001 e l’art. 107 del D. Lgs 267/200 TUEL; 
 VISTO il Decreto n. 27 del 29.12.2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Area II 
Polizia Locale Ambiente Protezione Civile; 

ORDINA 
Nell’Area Pedonale APU il transito è consentito ad una velocità non superiore a  10Km./h . 
Sono ammesse alla circolazione all’interno dell’APU delimitata tra l’Arco Marchesale  fino a 
Piazza Santa Maria delle Grazie, incluso il tratto di via Tritone fino all’intersezione di Via Narciso i 
seguenti veicoli,  secondo le modalità e prescrizioni di seguito riportate; 

1. “Velocipedi”, ad eccezione dei quadricicli. I velocipedi  dovranno essere  condotti a braccio 
qualora  siano di intralcio o pericolo per i pedoni; 

2. “Veicoli a  braccia”; 
3. “Veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e autoambulanze”: il transito potrà essere 
consentito senza limitazioni di fasce orarie ai seguenti veicoli: 
-Veicoli di Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, Guardia di Finanza con dicitura stampata 
esternamente al veicolo o con apposita paletta; 
-Veicoli di Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso, vigilanza privata con dicitura stampata 
esternamente al veicolo o con apposita paletta; 

4. “Mezzi operativi per la raccolta di rifiuti e spazzamento strade” con le seguenti precisazioni 
ovvero che il transito è consentito a: 

- veicoli APE 50 e i veicoli elettrici e/o ad emissione zero (sia per il servizio spazzamento che per il 
servizio raccolta), senza limitazioni di fasce orarie; 
-veicoli aventi massa  massima non superiore  a 3,5 t  (categoria N1) per la raccolta di materiale 
ingombrante nella fascia oraria 06.00-09.00; 
-nel periodo estivo, veicoli aventi massa massima  non superiore a  3,5 t. (categoria N1) per la 
raccolta delle frazioni differenziata dalle 04.00 alle 08.00;  
5. “Veicoli diretti ad autorimessa”.  Il transito  è autorizzato limitatamente al raggiungimento del 
locale garage; 
6. “Vveicoli autorizzati per eccezionali e temporanee necessità” 
   I veicoli  autorizzati per eccezionali e temporanee necessità potranno essere autorizzati senza 
limitazioni di fasce orarie, sempre di volta in volta dal Comando di Polizia Locale che valuterà la 
sussistenza dei necessari presupposti. A titolo esemplificativo potranno rientrare in detta fattispecie: 
-Veicoli addetti a servizi di manutenzione stradale, segnaletica, impianti di illuminazione solo nel 
caso di interventi specifici nell’area in oggetto con dicitura stampata esternamente al  veicolo; 
 -Veicoli operativi di Poste Italiane nel caso di interventi specifici nell’area in oggetto con dicitura 
stampata esternamente al veicolo; 
- Veicoli adibiti a servizi pubblici o di pubblica utilità, per motivi di servizio e di effettiva  necessità 
e per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni; 
- Auto funebri per trasposti feretri; 
-Auto sposi  per cerimonie nuziali; 
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 7.”Veicoli destinati al carico e scarico merci negli orari che saranno predeterminati, per il 
tempo necessario alle operazioni di carico e scarico non effettuabili con carrello o altri sistemi, 
e comunque previa autorizzazione della P.L.”; 

Potranno essere autorizzati solo i veicoli per operazioni di carico e scarico non effettuabili con 
carrello, nei giorni feriali, escluso il sabato e i prefestivi, nella fascia oraria 08.00-10,00, previa 
autorizzazione del Comando di Polizia Locale. La sosta per le operazioni di carico e scarico sarà 
consentita per l’intervallo massimo di 30 minuti  con obbligo di esposizione del disco orario. 
8. “Veicoli destinati al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie”. Sarà 
consentito  il transito solo nei giorni feriali,  fatta salva  diversa disciplina in occasione di 
manifestazioni e/o eventi, comunque previo accreditamento dell’utente presso il Comando di 
Polizia Locale. Ai fini dell’accreditamento dovrà essere comunicato il numero di contrassegno per 
disabili e la targa del veicolo. Nei giorni festivi il transito potrà essere consentito solo per 
comprovate esigenze, previa autorizzazione della Polizia Locale; 

 9.  “Veicoli appartenenti a residenti o ai titolari di attività commerciali, artigianali, pubblici 
esercizi, studi professionali ubicati nell’area pedonale urbana, già titolari pass AP,  impiegati 
in operazioni di carico e scarico, esclusivamente negli orari che saranno predeterminati”; 
 E’ consentito il transito per operazioni di carico e  scarico ai residenti nell’APU e ai titolari di 
attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi e studi professionali  ubicati nell’APU, titolari 
di pass AP che deve essere esposto nella parte anteriore dell’abitacolo del veicolo  
limitatamente ai giorni feriali e nelle seguenti fasce orarie; 
-dal 01 maggio al 30 settembre dalle ore 09,00  alle ore 10,00; 
- dal 1 ottobre al 30 aprile dalle ore 09.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00  alle ore 17.00.  

La sosta per le operazioni di carico e scarico sarà consentita per l’intervallo massimo di 15 minuti  
con obbligo di esposizione del disco orario. 

  
L’autorizzazione all’accesso nell’area pedonale dovrà essere rilasciata unicamente dal Comando 
di Polizia Locale previa verifica  delle motivazioni e della documentazione, anche in via di 
autocertificazione, a corredo dell’istanza e atta a comprovare le motivazioni asserite. 

DISPONE 
 di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante l’applicazione della 
segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e 
di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992. 

---    la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio on line;   
AVVERTE   

---   ccchhheee   nnneeeiii    cccooonnnfffrrrooonnntttiii    dddiii    eeevvveeennntttuuuaaallliii    tttrrraaasssgggrrreeessssssooorrriii    sssiii    ppprrroooccceeedddeeerrrààà   aaa   ttteeerrrmmmiiinnneee   dddeeelll llleee   vvviiigggeeennntttiii    nnnooorrrmmmeee   iiinnn   mmmaaattteeerrriiiaaa  
La Polizia locale  e  il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 
12 del C.d.S.  sono  incaricati della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza 
 

 
AVVERTE 

- che, a norma dell’art.3, comma 4, della Legge n°241/90, avverso la presente ordinanza, in 
applicazione della legge 06/12/1971 n°1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per 
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dal giorno di 
scadenza del termine di pubblicazione all’Albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale 



 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI POLIGNANO A MARE 
     AREA METROPOLITANA DI BARI 

   
II^ AREA 

 4

, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro il 
termine di 120 giorni; 

- che in relazione al disposto dell’art.37 comma 3 del C.d.S. sempre nel termine di sessanta giorni 
può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in 
relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero dei LL.PP. nel rispetto delle forme 
stabilite dall’art.74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. n°495/1992. 

 
 

IL DIRIGENTE AREA II 
Comandante della Polizia Locale 

Dott. ssa Maria Di Palma  
 

 
 

  
 


