Numero 214 Del 28-12-17

COMUNE DI RUTIGLIANO
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
PER ALBO PRETORIO VIRTUALE
Oggetto

DELIMITAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) CENTRO
STORICO - PROVVEDIMENTI

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita a seguito di convocazione, la Giunta
Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

DOTT. ROMAGNO ROBERTO

SINDACO

P

VALENZANO GIUSEPPE

VICE SINDACO

P

DOTT. MASTROCRISTINO NICOLA

ASSESSORE COMUNALE

A

ARCH. MELIOTA MARIA PATRIZIA

ASSESSORE COMUNALE

P

ARCH. TAGARELLI GRAZIANA

ASSESSORE COMUNALE

P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il DOTT. ROMAGNO ROBERTO in qualità di Sindaco assistito dal
SEGRETARIO GENERALE Dott. Rubino Giambattista.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
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LA

GIUNTA

PREMESSO
- che, l’art. 3 comma 1 punto 54 del D.lvo n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice
della Strada) definisce la Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato) “area in cui l’accesso e la circolazione
veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”;
- che, in materia di circolazione stradale nei centri abitati, l’art. 7 comma 9 del D.lvo n. 285 del
30/04/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada), 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”;
- che, il comma 10 del citato art. 7 stabilisce: “Le zone di cui ai commi 8 e 9 (cd. aree pedonali e
Z.T.L.) sono indicate mediante appositi segnali”;
PRESO ATTO
- che, con deliberazione di G.C. n. 69 del 30/04/2002, immediatamente eseguibile, veniva
istituito il centro antico, zona compresa nel perimetro urbano formato da C.so Cairoli – P.zza
Violante – C.so Mazzini – Via D. Martinelli – P.zza C. Battisti – P.zza XX Settembre e C.so
Garibaldi, quale zone a traffico limitato;
- che, con deliberazione di G.C. n. 156 del 17/07/2003, immediatamente eseguibile, veniva
stabilito di adottare una diversa perimetrazione della zona a traffico limitato (Z.T.L.), istituita
con la citata deliberazione di G.C. n. 69/2002, e, pertanto:
I. veniva confermata l’istituzione del centro antico quale zona a traffico limitato (Z.T.L.),
zona compresa nel perimetro urbano formato da C.so Cairoli – P.zza Violante – C.so
Mazzini – P.zza C. Battisti – P.zza XX Settembre e C.so Garibaldi;
II. veniva istituita quale area pedonale P.zza XX Settembre e Via D. Martinelli, strada
quest’ultima precedentemente qualificata zona a traffico limitato (Z.T.L.);
PRESO ATTO che le deliberazioni di G.C. n. 69/2002 e n. 156/2003 venivano adottate per
motivi di interesse storico ed ambientale, finalizzate a preservare fabbricati e monumenti di
interesse storico dall’inquinamento atmosferico cagionato dai gas di scarico degli autoveicoli;
RILEVATO
- che la zona del centro storico cittadino è caratterizzata e fortemente influenzata, da un punto
di vista urbanistico e della circolazione, dai seguenti fattori:
 ubicazione nell’intera area e nelle immediate vicinanze di strade con notevole presenza di
attività commerciali e artigianali nonché di pubblici esercizi, con conseguente saturazione
dei posti di sosta e dei parcheggi esistenti nella zona;
 presenza di chiese, monumenti storici, edifici e strutture pubbliche che determinano un
ulteriore grave elemento di congestionamento di traffico per la zona;
 ubicazione dell’area a ridosso delle principali arterie di circolazione stradale;
- che, è intenzione dell’Amministrazione Comunale valorizzare ulteriormente il centro storico,
nell’ottica di implementazione dei flussi turistici e di migliorarne la qualità e la vivibilità;
PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il
Lavoro e l’Innovazione – Servizio Attività Economiche – Consumatori della Regione Puglia il
Comune di Rutigliano veniva inserito nel registro dei Comuni ad economia prevalentemente
turistica;
CONSIDERATO
- che, nell’ambito di un programma di riqualificazione urbana ed ambientale del Centro Storico
cittadino, peraltro già in atto per la limitazione veicolare, assume rilievo la disciplina ed il
controllo delle più importanti strade di accesso allo stesso Centro Storico, avvalendosi del
supporto di moderne tecnologie;
- che, il previsto controllo può avvenire anche tramite il funzionamento di varchi elettronici
previsti dall'art. 17 comma 133 bis della L. n. 127/1997 e ss.mm.ii., ai fini dell'accertamento
delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della
irrogazione delle relative sanzioni;
ACCERTATO che ai fini dell'installazione ed esercizio degli impianti, per la formale
rilevazione degli accessi dei veicoli nelle zone a traffico limitato, è necessario chiedere
l'autorizzazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti
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Terrestri, Direzione Generale Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre, ai sensi
dell'art. 1 del D.P.R. n° 250 del 22/06/1999;
RILEVATO
- che, l’Amministrazione Comunale ritiene indispensabile, alla luce dell’esperienza acquisita, di
apportare alcune modifiche ed integrazioni alla perimetrazione della zona a traffico limitato
(Z.T.L.);
- che, pertanto, occorre provvedere ad aggiornare la suddetta perimetrazione e riapprovare la
nuova delimitazione delle aree che sostituiscono ed integrano quelle approvate con delibere
di G.C. n. 69/2002 e n. 156/2003;
RITENUTO per le motivazioni di cui sopra, di istituire quale zona a traffico limitato (Z.T.L.) il
centro antico, zona compresa nel perimetro urbano formato da:
 corso Corso Cairoli – Piazza Violante – Corso Mazzini – Via D. Martinelli – Piazza C. Battisti
– P.zza XX Settembre e C.so Garibaldi, così come evidenziato dalla allegata planimetria scala
1:2000 (sub “A”);
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.lvo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali”;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile “favorevoli”, resi dai Responsabili dei
Servizi, ognuno per propria competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.lvo n. 267 del
18/08/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto delle motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del contenuto dei sotto elencati provvedimenti, che qui si intendono per
economia espositiva integralmente trascritti:
a) deliberazione di G.C. n. 69 del 30/04/2002 “Delimitazione aree e zone a traffico limitato”, con
cui veniva istituito il centro antico, zona compresa nel perimetro urbano formato da C.so
Cairoli – P.zza Violante – C.so Mazzini – Via D. Martinelli – P.zza C. Battisti – P.zza XX
Settembre e C.so Garibaldi, quale zone a traffico limitato;
b) deliberazione di G.C. n. 156 del 17/07/2003 “Delimitazione area pedonale ed area a traffico
limitato”, con cui veniva stabilito di adottare una diversa perimetrazione della zona a
traffico limitato (Z.T.L.), istituita con la citata deliberazione di G.C. n. 69/2002;
3. di precisare che è intenzione dell’Amministrazione Comunale valorizzare ulteriormente il
centro storico, nell’ottica di implementazione dei flussi turistici e di migliorarne la qualità e
la vivibilità;
4. di prendere atto che nell’ambito di un programma di riqualificazione urbana ed ambientale
del Centro Storico cittadino, peraltro già in atto per la limitazione veicolare, assume rilievo
la disciplina ed il controllo delle più importanti strade di accesso allo stesso Centro Storico,
avvalendosi del supporto di moderne tecnologie;
5. di stabilire che l’Amministrazione Comunale ritiene indispensabile, alla luce dell’esperienza
acquisita, di apportare alcune modifiche ed integrazioni alla perimetrazione della zona a
traffico limitato (Z.T.L.), così come disposto con le delibere di G.C. n. 69/2002 e n. 156/2003;
6. di istituire, per le motivazioni di cui sopra, quale zona a traffico limitato (Z.T.L.) il centro
antico, zona compresa nel perimetro urbano formato da:
 corso Corso Cairoli – Piazza Violante – Corso Mazzini – Via D. Martinelli – Piazza C.
Battisti – P.zza XX Settembre e C.so Garibaldi, così come evidenziato dalla allegata
planimetria scala 1:2000 (sub “A”);
7. di revocare le delibere di Giunta Comunale di cui al punto sub 2) lett. a) e b);
8. di incaricare il Comandante della Polizia Locale di provvedere all’esecuzione del presente
atto, adottando i conseguenziali provvedimenti e ponendo in essere tutti gli adempimenti
necessari, ivi compreso la richiesta di rilascio dell’autorizzazione al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Direzione Generale
Motorizzazione e Sicurezza del Trasporto Terrestre per il funzionamento dei dispositivi
automatici di rilevazione delle infrazioni;
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9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4° del D.lvo n. 267 del 18/08/2000.

DELIBERA DI GIUNTA n. 214 del 28-12-2017

pagina 4 COMUNE DI RUTIGLIANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: DOTT. ROMAGNO ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Rubino Giambattista

Parere Favorevole per la REGOLARITA' TECNICA espresso in data 22-12-2017 ai sensi
dell’art.49 – comma 1 – del D.Lgs. n° 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: VITA FRANCESCO
Parere per la REGOLARITA' CONTABILE espresso in data
ai sensi dell’art.49 –
comma 1– del D.Lgs. n° 267/2000.
IL RESPONSABILE SERV. FIN.
F.to: TETRO MICHELE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione è in
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune dal 10-01-2018
al 25-01-2018
Rutigliano, lì 10-01-2018

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott. Rubino Giambattista

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
 La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134 - 4°
comma del D.Lgs. n. 267/2000.
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________per il decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 dal D.Lgs. n.
267/2000.
Rutigliano, li 10-01-2018
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