
             
                                                                                       CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA 
                                                                                             (Provincia di Brindisi) 

*** 
           V^ Area – Polizia Locale 

Il Comandante 

Prot.nr.         /2017 Ordinanza Dirigenziale Nr. 000/2017 
 
Oggetto: Istituzione della zona a traffico limitato nel Centro Storico di Ceglie Messapica(Br) – Provvedimenti  
esecutivi della D.G.C. n._____del______/2017, propedeutica all’installazione di un sistema automatizzato di 
videocontrollo dei veicoli in accesso alla ZTL – Zona Traffico Limitato e alle APU – Aree Pedonali Urbane; Art.7 
comma 9 del Codice della Strada. Ordinanza dirigenziale attuativa e di regolamentazione ZTL. 

Il RESPONSABILE DELLA V^ AREA – POLIZIA LOCALE 

PREMESSO che: 

L’articolo 7 comma 9 del vigente 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”;  
Il Comune di Ceglie Messapica con D.G.C. n. 10 del 23/01/2017 ha emanato specifiche direttive volte a 
realizzare la zona a traffico limitato nel Centro Storico ai sensi dell’art.7 comma 9 del D.lgs. 30/04/1992, n.
285, nonché aree pedonali nel centro storico nei giorni di sabato, domenica, festivi e prefestivi, nei periodi di 
maggiore afflusso turistico e di effettuazione delle manifestazioni stagionali di ogni natura previste dal 
programma dell’Amministrazione Comunale approvando contestualmente la bozza di Ordinanza dirigenziale di 
regolamentazione della circolazione veicolare e sosta nella z.t.l.  
Con Ordinanza dirigenziale si procederà alla Regolamentazione della circolazione veicolare e sosta nella z.t.l. 
(Centro Storico), istituendo la z.t.l., a titolo sperimentale, nel centro storico, nonché una zona pedonale dalle 
ore 20,30 alle ore 24,00 dei giorni di sabato, domenica, festivi e prefestivi e dalle ore 19,30 alle 01,00 durante 
i periodi di maggiore afflusso turistico e di effettuazione delle manifestazioni stagionali di programma.  
Con successiva Ordinanza dirigenziale si procederà alla istituzione del contrassegno “zona a traffico limitato 
(Centro Storico)” e “Area Pedonale Urbana”  con deroghe a particolari categorie di utenti.  
Con eventuale successiva Ordinanza dirigenziale si procederà, se necessario, a fornire precisazioni e disciplina 
transitoria inerente la regolamentazione e l’istituzione del contrassegno z.t.l.  
Con D.G.C. n._______del________si è istituita la zona a traffico limitato e le due aree pedonali urbane, così 
come meglio specificato ed indicato nella progettazione allegata, consentendo oltretutto l’accesso nel numero 
massimo di 2 permessi per nucleo familiare residenti e 1 permesso temporaneo per nucleo familiare 
proprietario di immobile ma non residente, oltre che ai veicoli per carico/scarico di merci varie con orario 
07,00/19,00.  

CONFERMATO CHE le aree pedonali richiamate dall’ultimo cpv di cui sopra come già istituite rimarranno 
definitivamente in vigore anche dopo l’adozione del presente provvedimento dirigenziale; 

DATO ATTO che dopo la necessaria fase sperimentale ed in occasione della installazione di un sistema automatizzato 
di videocontrollo dei veicoli in accesso alla Z.T.L. – così come previsto dalla Determinazione Dirigenziale della V^ Area 
del Comune di Ceglie Messapica, n° ______del__________ inerente gli interventi di riqualificazione del Centro Storico 
e le direttive dell’Amministrazione Comunale, nel verificare le criticità constatate e accertate in questi anni, si ritiene 
inderogabile procedere alla istituzione definitiva della zona a traffico limitato che interessi la maggior parte del centro 
storico così come definita dalla planimetria allegata e che tenga in considerazione i correttivi e gli interventi integrativi 
ai Provvedimenti sino ad oggi in vigore, ponderati sulle esigenze rappresentate sia dall’organo di Vigilanza che dai 
cittadini cegliesi e dagli operatori economici e commerciali presenti all’interno del Centro Storico; 

VALUTATA la necessità di continuare a garantire l’esigenza di limitare il traffico nel Centro storico, nel quale l'afflusso 
di turisti e l'aumento conseguente del parco veicolare circolante creano disturbo e pericolo per i residenti dello stesso 
centro storico, nonché di salvaguardare il patrimonio storico ed architettonico della Città di Ceglie Messapica, 
compreso il piano viario di tale area cittadina già sottoposta a tutela generale; 

VISTO che la finalità del Codice della Strada, stabilita all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, consiste nella 

 



tutela della salute e della vita umana relativamente alla circolazione stradale e che gli interventi che gli enti proprietari 
delle strade sono tenuti ad attuare devono essere mirati alla diminuzione dell'inquinamento e al miglioramento della 
vivibilità della vita dei cittadini in genere; 

VALUTATO il superiore interesse pubblico sotteso alla decisione da assumere, finalizzato alla tutela della collettività, 
per favorire – come conseguenza – anche l’aggregazione dei cittadini nel centro storico, salvaguardando comunque gli 
utenti che l’articolo 3, comma 1° punto 53-bis del codice della strada definisce “utenti deboli”; 

RITENUTO pertanto necessario intervenire in via definitiva con un provvedimento che vieti la circolazione di alcune 
categorie di veicoli, di utilizzare le aree private interne alla z.t.l. destinate al ricovero dei veicoli, consentendo altresì la 
circolazione in determinati orari ai veicoli – purché con m.p.c. non superiore a 3,5 t - utilizzati ed abilitati al trasporto 
merci di attività artigianali o commerciali, vettori, agenti di commercio e fornitori per esigenze legate a rifornimenti o 
servizi con continuità per il carico e lo scarico di merci - con sosta consentita, per il tempo massimo di 30 minuti da 
indicare con disco orario, limitatamente alle operazioni di carico e scarico e nei soli giorni feriali con le seguenti fasce 
d'orario : dalle ore 07.00 alle ore 11,00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 ; 

RITENUTO opportuno, nell'ambito del programma degli interventi di riqualificazione del centro storico, prevedere in 
via definitiva l'istituzione di una zona a traffico limitato e due aree pedonali urbane comprese nel seguente perimetro 
urbano: 
ZTL - via Balilla, via Ricasoli, via Cavour, via Dante, via Orto del Capitolo, via Lepanto, via Chianchizze, 
piazza Plebiscito, Largo Osanna;  
APU – 1) via San Rocco (tratto compreso tra via Orto Lamarina e Piazza Sant’Antonio), Piazza 
Sant’Antonio e Corso Garibaldi; 2) via Muri (tratto compreso tra “Belvedere Monterrone” e via E. De 
Nicola) il tutto come meglio delimitato nell’allegata cartografia; 

PRECISATO che la zona a traffico limitato e le aree pedonali urbane così individuate in seguito sarà controllata negli 
accessi (3 varchi di accesso ztl +2 apu) con dispositivi automatici secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

TENUTO CONTO dell'esigenza di coordinare ed armonizzare i nuovi provvedimenti di circolazione e la disciplina del 
traffico con le modalità e gli orari già in atto nelle vie limitrofe; 

PRESO ATTO della Relazione Tecnica con prot.n. 7214 del 09/03/2017 a firma del Responsabile della V^ Area - 
POLIZIA LOCALE e Comandante del locale Corpo di Polizia; 

DATO ATTO che è demandato al Responsabile della V^ Area - Polizia Locale competente per materia il compito di 
disciplinare l'accesso e il transito all'interno della zona pedonale con propri provvedimenti compreso il rilascio delle 
relative autorizzazioni ed il controllo delle eventuali infrazioni al Codice della Strada; 

VISTA la D.G.C. n.______del____________, già esecutiva a termini di legge e ad oggetto “Istituzione della zona a 
traffico limitato e di due aree pedonali urbane nel Centro Storico di Ceglie Messapica(Br) – Approvazione della 
Relazione tecnica del Responsabile Area Polizia Locale propedeutica all’installazione di un sistema automatizzato di 
videocontrollo dei veicoli in accesso alla ZTL – Zona Traffico Limitato ed alla APL – Aree pedonali Urbane. Art.7 
comma 9 del Codice della Strada”; 

RILEVATA la necessità di adottare opportuni provvedimenti di circolazione stradale mirati a dare attuazione all’atto di 
indirizzo dell’organo giuntale e disporre per l’attivazione dell’istituzione dell’area z.t.l.  e le due a.p.l. predette in via 
definitiva, secondo modalità e termini di cui alla precitata D.G.C.; 

VISTO l'art. 107, comma 2° del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 (T. U. EE. LL.); 

VISTI gli artt. 3, 5, e 7 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 " Nuovo Codice della Strada" che stabiliscono, in particolare, le 
modalità per l'istituzione delle zone a traffico limitato; 

VISTO il Decreto Sindacale n.202 del 23.12.2013 esecutiva, con la quale sono stati individuati i Responsabili dei 
Servizi ed è stato conferito agli stessi il potere di assumere atti di gestione, 

 



O R D I N A 

richiamato tutto quanto in premessa, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente 
Provvedimento, 

E’ istituita in via definitiva, previo il necessario periodo di sperimentazione, la ZONA A TRAFFICO LIMITATA e le AREE 
PEDONALI URBANE nel Centro Storico cittadino e aree limitrofe, come meglio individuata nella cartografia allegata; 

E’ approvato e reso esecutivo lo schema di “DISCIPLINA DI GESTIONE DELLA Z.T.L. E DELLE A.P.U.” 
predisposto, di seguito riprodotto e già allegato alla predetta Relazione Tecnica con prot.n. 7214 del 09.03.2017              
agli atti di questo Ufficio; 

E’ istituito nell’ambito dell‘UFFICIO VERBALI del Corpo di Polizia Locale di Ceglie Messapica l’ UFFICIO TRAFFICO 
Z.T.L. E A.P.U. che gestirà i procedimenti amministrativi inerenti il rilascio dei contrassegni, il controllo e la 
regolamentazione degli accessi alla Z.T.L. ed alle A.P.U. del centro storico, nonché il monitoraggio elettronico degli 
accessi e le procedure sanzionatorie derivanti dagli accertamenti di eventuali violazioni al Codice della Strada; 

E’ istituito il divieto, nella Z.T.L. e nelle A.P.U. come sopra definite, di circolazione dinamica e statica per tutte le 
categorie di veicoli non compresi e/o autorizzati ai sensi del predetto Disciplinare di Gestione della Z.T.L. e delle A.P.U. 
approvato contestualmente con il presente Provvedimento. I veicoli autorizzati devono essere muniti di apposito 
contrassegno rilasciato dall’Amministrazione Comunale Ufficio Traffico ZTL e APU; si intendono autorizzati all’accesso 
senza necessità del rilascio del contrassegno: i veicoli a braccia e i velocipedi, le motocarrozzette private ad uso di 
persone invalide e i veicoli con a bordo persone invalide purché rechino esposto nella parte anteriore del veicolo lo 
speciale contrassegno di cui all’art.381 del Regolamento di Esecuzione al c.d.s., i veicoli delle Forze di Polizia e della 
Polizia Locale, nonché dei Vigili del Fuoco e dei Servizi di Emergenza del S.S.N. (ambulanze e servizi del 118). 

E’ ordinata l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 chilometri orari all’interno della predetta Z.T.L. ; 

DISPONE 

Altresì, 
Che fino al rilascio dei nuovi contrassegni ai veicoli autorizzati alla circolazione nella z.t.l. e nelle a.p.u. 
predette rimangono validi quelli eventualmente già rilasciati ed in uso agli aventi diritto;  
Che i modelli dei nuovi contrassegni per i veicoli ammessi a circolare nel centro storico saranno adottati, 
rilasciati e resi validi solo con l’entrata in funzione dei varchi elettronici regolarmente autorizzati per il 
monitoraggio della Z.T.L. e delle A.P.U. individuate con D.G.C. n. ________del__________;  
I contrassegni non hanno comunque validità ed efficacia nelle ore e giornate in cui il Centro Storico – 
limitatamente alla Z.T.L. ed alla A.P.U. – è impegnato da manifestazioni di qualunque genere e/o processioni 
autorizzate;  
Che rimangono salve le limitazioni imposte per le aree pedonali interne ed esterne alla Z.T.L. eventualmente 
già individuate con precedenti Provvedimenti amministrativi (D.G.C. e ordinanze dirigenziali attuative).  

La presente Ordinanza andrà in vigore con l’apposizione della regolare segnaletica verticale integrativa (fissa e/o mobile) a quella già esistente. 
Tutte le ordinanze in contrasto con la presente, devono intendersi revocate, ovvero devono ritenersi complementari o integrative, 
e comunque valide per la parte non contrastante. 

AVVERTENZE 

Il personale della Forza Pubblica impegnato in servizio di viabilità sulle strade interessate al Provvedimento avrà cura di rendere noto all'utenza anche in maniera 
immediata, i contenuti del presente atto, adottando i provvedimenti in materia di circolazione stradale, idonei a consentire il regolare funzionamento dell’area z.t.l. e 
delle a.p.u. individuate. 

La Polizia Locale e gli Ufficiali ed agenti di Polizia stradale (ex art.12 del D.Lgs. n.285/92) sono incaricati della sua esecuzione, vigilando sulla segnaletica, sulla sua 

 



corretta apposizione e sul rispetto dei limiti di tempo imposti da quest'ultima, ferma restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo, per adeguarla ad 
esigenze sopravvenute e non prevedibili. 

Copia della presente Ordinanza, viene comunicata all'Albo Pretorio comunale per la registrazione ed affissione, nonché per l'osservanza e l'esecuzione viene trasmessa 
per conoscenza a: 

Comando Stazione Carabinieri di Ceglie Messapica; 
Comando Stazione Carabinieri Forestali di Ceglie Messapica 
al Signor Sindaco 
ai Responsabili di Area del Comune di Ceglie Messapica. 

I  trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia 

(D.Lgs. n.285/1992 – nuovo codice della strada e relativo Regolamento di attuazione). 

A V V I S A 
 
➢ A norma dell’art. 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, 

in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ex Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse 
potrà ricorrere : per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo di Lecce. 

➢ In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può 
essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei 
segnali apposti, al Ministeri dei Lavori Pubblici, con la procedurali cui all’art. 74 del Regolamento emanato con 
D.P.R. n. 495/1992. 

➢ A norma dell’art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento 
amministrativo è il Responsabile della V^ Area - Polizia Locale. 

Dal Comando della Polizia Locale,  

                                                                                             IL RESPONSABILE DELLA V^ AREA  – POLIZIA LOCALE  
Comandante del Corpo di Polizia Locale 

                                                                                                            (Cap. Cataldo Dott.  Bellanova) 
 

 



                                                                  CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA  
                                                                          (Provincia di Bari) 
                                                                                *** 
                                                                    V^ Area - Polizia Locale 

Parte integrante della Ord.nr.             con Prot.                  del – 

DISCIPLINA DI GESTIONE 
della 

ZONA A TRAFFICO LIMITATO 

All.  Deliberazione G.C. n°         del        

1 – PREMESSA 

Riferimenti normativi 

La disciplina di gestione della ZTL si basa sulle mobilità e sulle procedure stabilite dalle norme del nuovo 
Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30/04/92 n° 285, come modificato dal D.L.vo 10/09/093 n° 360, 
del 30.04., Legge 24.11.2003 n° 326 e dal regolamento di esecuzione approvato con D.p.r. 16/12/92 n°495, 
come modificato Dal D.L.vo 16/09/96 n° 610, per la delimitazione e regolamentazione della circolazione e 
sosta nelle “AREE PEDONALI”, e nelle “ZONE a TRAFFICO LIMITATO” (ZTL). 

In particolare, dalle norme che regolamentano il Codice della Strada, si richiamano: 

➢ L’art. 3, punto 2, “AREA PEDONALE”: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo 
quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o 
impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi 
ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni 
possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su 
aree pedonali. 

➢ L’art. 3, punto 54,”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”. 

➢ L'art. 7, comma 9, testualmente prevede: "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 di cui al secondo periodo del comma 8”. “I Comuni 
possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a 
traffico limitato, anche al pagamento di una somma.  

➢ L’art. 7, comma 11, prevede inoltre: “Nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle 
altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistano condizioni ed esigenze 
analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i Comuni hanno facoltà di riservare, con 
ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona 
a titolo gratuito od oneroso”.

Inoltre si richiamano: 

·Direttive del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 giugno 1995 per la “Redazione, adozione ed 
attuazione dei Piani Urbani del Traffico”:  

· Circolare 21 luglio 1997, n. 3816 del Ministero dei Lavori Pubblici in merito alle -“Direttive 
per l’individuazione dei comuni che possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a 
motore, all’interno delle zone a traffico limitato, al pagamento di una somma, nonché per le 
modalità di riscossione della tariffa e per le categorie dei veicoli a motore esentati”.  

Il Comune di Ceglie Messapica ha previsto l’installazione di un sistema automatizzato di 
videocontrollo dei veicoli in accesso alla Z.T.L. – così come previsto dalla Determinazione 
Dirigenziale della V^ Area. n°         del                  inerente gli interventi di riqualificazione  derivante 
dalle accertate criticità constatate e verificate negli anni precedenti di sperimentazione della 
circolazione nel centro Storico, e ha ritenuto inderogabile procedere alla istituzione di un sistema 
elettronico di regolamentazione e controllo dell’accesso ai varchi della zona a traffico limitato che 
interessi la maggior parte del centro storico così come definita dalla planimetria allegata e che 
tenga in considerazione correttivi ed interventi integrativi ai Provvedimenti sino ad oggi in vigore. 

In materia di installazione ed esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli a centri 
storici o nelle zone di traffico limitato si intende richiamato l’articolo 17, comma 133-bis, della 
legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che i comuni devono richiedere l'autorizzazione al 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La norma di riferimento è il Decreto Presidente della 
Repubblica 22/6/1999 n. 250 (G.U. 2/8/1999 n. 179) 
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 7, comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127. 

Conseguentemente alle norme sopra indicate, la presente DISCIPLINA di gestione delle Zone a 
Traffico Limitato e delle Aree Pedonali Urbane (di seguito indicato con la sigla ZTL e APU), è 
approvata come allegato, costituente parte integrante, alla deliberazione di Giunta Comunale N.         
del ___________ , che integra e modifica le eventuali precedenti delibere di Giunta Comunale in 
materia. 

Si dispone, infine, quale ulteriore limite di transito per i veicoli entro la ZTL e le APU, il divieto di 
circolazione dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate nell’area delimitata come 
ZTL che, appunto, costituisce un limite alle tipologie dei veicoli (non superiori a 3,5 
tonnellate), per il rilascio delle autorizzazioni. 
 



TIPOLOGIA 
                                       della ZONA a TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) 

ZONA a TRAFFICO LIMITATO, entro la quale sussiste divieto di transito e di sosta con 
rimozione dalle ore 0 alle ore 24, fatta eccezione per i veicoli autorizzati: 
 SENZA SPECIFICO CONTRASSEGNO per le categorie di veicoli previste al cap.1. 
CON SPECIFICO CONTRASSEGNO per le categorie dei veicoli previsti al cap.2; 
CON SPECIFICO CONTRASSEGNO PROVVISORIO per le categorie previste al cap.3. 
La sosta è regolamentata dalla apposita segnaletica installata in loco, prevalentemente, riservata 
ai veicoli dei residenti con contrassegno (RESIDENTE=TRANSITO/SOSTA). 
Presso il Comando del Corpo di Polizia Locale di Ceglie Messapica è costituito l’UFFICIO TRAFFICO 
Z.T.L. e A.P.U. 

CAPITOLO 1 
                                           CATEGORIE di VEICOLI AUTORIZZATE 
                                            SENZA SPECIFICO CONTRASSEGNO 

Sono ESCLUSI dall'osservanza dei divieti di transito derivanti dalla disciplina delle Zone a Traffico 
Limitato senza limitazione di orario e senza la necessità di specifico contrassegno le 
seguenti categorie di veicoli: 

➢ velocipedi; 
➢ veicoli ad emissioni zero, aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai 

velocipedi; 
➢ veicoli a trazione elettrica o ibrida o con carburanti ecologici attestati sul libretto di circolazione; 
➢ veicoli adibiti a servizi pubblici o di pubblico interesse, per motivi di servizio e di effettiva 

necessità e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni; 
➢ veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, con l’esposizione 

dell’apposito contrassegno di cui all’art. 381 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della 
Strada; 

➢ veicoli di Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Mezzi di 
Soccorso, Veicoli Militari, Istituti di Vigilanza o Guardia Giurata con dicitura stampata/serigrafia 
esternamente al veicolo o con apposita paletta; 

➢ veicoli addetti a servizi di manutenzione stradale, segnaletica, impianti di illuminazione 
pubblica, solo nel caso di interventi specifici nell'area in oggetto con dicitura stampata 
esternamente al veicolo; 

➢ veicoli operativi dell' AQP, ASL, ENEL, POSTE ITALIANE, TELECOM ecc. nel caso di interventi 
specifici nell'area in oggetto con dicitura stampata/serigrafia esternamente al veicolo; 

➢ veicoli di Enti Pubblici ed in quanto tali solo se riconoscibili con dicitura stampata/serigrafia 
esternamente al veicolo o con apposita paletta, solo nel caso di interventi specifici nell'area in 
oggetto comunicati all’Ufficio Z.T.L. comunale; 

➢ veicoli blindati portavalori, solo nel caso di interventi specifici nell'area in oggetto con dicitura 
stampata/serigrafia esternamente al veicolo e comunicati all’Ufficio Z.T.L. comunale; 

➢ auto funebri per trasporto feretri; 

 



➢ taxi ed autovetture adibite al noleggio con conducente limitatamente ai casi di 
accompagnamento o prelievo di persone nelle vie in oggetto(per i taxi la sosta è inoltre 
consentita, limitatamente ai casi di accompagnamento di persone nelle vie in oggetto, per il 
tempo strettamente necessario all’espletamento del servizio); 

                                                               CAPITOLO 2 
                                      CATEGORIE di VEICOLI AUTORIZZATE 
                                          CON SPECIFICO CONTRASSEGNO 

CAT.1-VEICOLI INTESTATI A RESIDENTI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO Z.T.L. Transito e 
sosta autorizzata, validità anni 4 dal rilascio. 
In assenza di spazi disponibili, gli stessi potranno usufruire degli spazi appositamente istituiti, 
all’esterno della Z.T.L.. 
La qualità di residente è assunta con l'iscrizione all'anagrafe del Comune di Ceglie Messapica. 
Sono rilasciati massimo due contrassegni per famiglia residente in Z.T.L. esclusivamente PER IL 
TRANSITO E LA SOSTA IN Z.T.L.. Se per il veicolo è in corso l’aggiornamento della Carta di 
Circolazione per cambio proprietà o altro può essere accettata dichiarazione sostitutiva attestante 
che è iniziata pratica in tal senso presso P.R.A. o delegazione A.C.I. o Agenzia autorizzata. 
Deroghe sull'intestazione dell'auto possono essere accolte nei seguenti casi: 

1. Autoveicoli in leasing o a noleggio a lungo termine con contratto intestato a persona 
anagraficamente residente nella Z.T.L.  

2. Autoveicoli di proprietà, in leasing o a noleggio a lungo termine con contratto intestato a 
ditte affidati in uso esclusivo a dipendente o titolare residente in zona a Traffico limitato - 
N.B.: questa deroga è ammessa solo quando il residente è titolare di patente auto, e NON è 
ammessa quando trattasi d’autocarri affidati in uso a dipendenti.  

3. Autoveicoli intestati al coniuge o a parenti fino al secondo grado concessi in uso esclusivo a 
residenti in ZTL. Anche in questo caso il residente deve essere titolare di patente auto e 
deve essere prodotta formale dichiarazione.  

CAT.2-VEICOLI INTESTATI A DOMICILIATI ALL'INTERNO DEL PERIMETRO Z.T.L. CON 
RESIDENZA FUORI DAL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA Transito e sosta autorizzata, 
validità anni 2 dal rilascio. 
In assenza di spazi disponibili, gli stessi potranno usufruire degli spazi appositamente istituiti, 
all’esterno della Z.T.L.. La qualità di domiciliato dovrà risultare da contratto di locazione o in ogni 
modo da adeguata documentazione. Autoveicoli di proprietà o rientranti nella fatti specie indicata 
ai punti precedenti, di persone anagraficamente residenti al di fuori della Provincia di Bari e 
domiciliati, in locale adibito ad abitazione, temporaneamente nella ZTL per motivi di lavoro e 
soggetti a trasferimento, o per cure mediche. Altre casistiche di domiciliati, sempre residenti al di 
fuori della provincia di Brindisi, impossibilitati per giustificati motivi ad assumere la residenza in 
Ceglie Messapica, dovranno essere valutate dal Comando di Polizia Locale. Non sono in ogni 
caso autorizzati soggetti domiciliati in appartamenti già occupati da persone anagraficamente 
residenti già in possesso di permesso, o in caso di più soggetti domiciliati nello stesso 
appartamento. 

CAT.3-VEICOLI DI PROPRIETA' DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI, SOCIETA’, 
IMPRESE E STUDI PROFESSIONALI CON SEDE NEL PERIMETRO Z.T.L. 
Ai veicoli appartenenti ai titolari d’attività economiche (regolarmente iscritte alla Camera di 
Commercio per le attività commerciali ed artigianali, o con partita IVA per le altre attività terziarie), 
con sede all’interno della ZTL, può essere rilasciato il contrassegno che consente il TRANSITO, 
senza limiti d’orario, e la SOSTA per esigenze connesse al carico e scarico merci con DISCO 
ORARIO 30 MINUTI, eventuali deroghe al tempo massimo consentito per la sosta saranno 

 



valutate a discrezione del Comando di Polizia Locale/Ufficio Traffico Z.T.L. E’ rilasciato un 
contrassegno per attività/Impresa, con indicazione massima di due veicoli – da utilizzare in modo 
alternativo – con valutazione discrezionale del Comando di Polizia Locale/Ufficio Traffico Z.T.L. Il 
contrassegno è rilasciato in nome della DITTA esercitante l’attività economica, ed il richiedente 
dovrà riportare sulla domanda l’esatta dizione così come indicata nei documenti d’iscrizione alla 
Camera di Commercio o nei registri della Partita IVA. Validità anni 2 dal rilascio. 

CAT.4-VEICOLI CON AUTORIMESSA ALL'INTERNO DEL PERIMETRO Z.T.L. Solo transito con 
itinerario autorizzato per raggiungere l'autorimessa. Validità anni 4 dal rilascio. Il contrassegno è 
subordinato alla presentazione, unitamente al modulo di domanda, d’idonea documentazione 
comprovante il possesso o la disponibilità in uso di garage o posto auto privato (costituita di norma 
da copia dell'atto di proprietà o di locazione, da dichiarazione d’uso rilasciata dal proprietario al 
richiedente). La richiesta può essere inoltrata ed il contrassegno può essere intestato, anche a 
proprietari o affittuari di garage o posti auto a proprio nome, indicando l’elenco delle auto e dei 
relativi proprietari cui è concessa la possibilità di parcheggiare nei posti auto privati esterni alla 
sede stradale. Il veicolo deve risultare di proprietà del richiedente. 

CAT.5-VEICOLI INTESTATI A MEDICI E PEDIATRI DI FAMIGLIA CONVENZIONATI CON IL 
S.S.N. DEL COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA, MEDICI DELL'UFFICIO D'IGIENE E DELLA 
MEDICINA LEGALE DELLA A.S.L. Transito e sosta autorizzata per un massimo di tre ore con 
indicazione dell'orario d’arrivo comprovata da esposizione all’interno dell’abitacolo, parte anteriore, 
del disco orario. In assenza di spazi disponibili, gli stessi in via eccezionale potranno usufruire 
degli spazi appositamente istituiti, all’esterno della Z.T.L. sulle aree riservate alla sosta dei veicoli 
dei residenti nella Z.T.L. Il permesso può essere rilasciato per veicoli in uso esclusivo ai medici e 
deve essere utilizzato direttamente dal medico stesso. Validità anni 2 dal rilascio. 

CAT.6-VEICOLI AL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DI PROPRIETÀ 
DEGLI ENTI ESERCENTI SERVIZI PUBBLICI con logo societario sulla carrozzeria esterna del 
veicolo, dei quali sia palese la funzione e la destinazione all’espletamento di pubblico servizio 
nella Zona a Traffico Limitato. Transito e sosta autorizzata. In assenza di spazi disponibili, gli 
stessi potranno usufruire degli spazi appositamente istituiti, all’esterno della Z.T.L.. Validità anni 2 
dal rilascio. 

CAT.7-SERVIZI di ASSISTENZA DOMICILIARE PRIVATA Alle persone anziane, con più di 65 
anni di età, che risiedono e vivono sole o in coppia, all’interno delle ZTL, che necessitano di 
assistenza, ed alle persone già in possesso del contrassegno invalidi di cui all’art 381 del 
Regolamento di attuazione del Codice della Strada, può essere rilasciato, a nome dell’interessato, 
un contrassegno del tipo - SERVIZIO di ASSISTENZA a DOMICILIO PRIVATA - senza 
indicazione di targa né limiti di orario, valido esclusivamente per il transito su itinerario assegnato, 
per l’accesso alla residenza, e la sosta con disco orario 60 minuti. 

I permessi sopra elencati possono essere rilasciati anche in forma temporanea per periodi 
di validità inferiori a quelli sopra indicati, per comprovate esigenze (trasferimenti di 
residenza in corso, spostamenti di attività commerciali ecc.) 

CAPITOLO 3 

INOLTRE SONO AUTORIZZATI AL TRANSITO E/O ALLA SOSTA IN Z.T.L. PREVIO RILASCIO 
DI SPECIFICO CONTRASSEGNO PROVVISORIO RILASCIATO DAL COMANDO DI POLIZIA 
LOCALE: 

1. Veicoli impiegati per necessità eccezionali operative o logistiche di manutenzione e 

 



riparazioni di urgenza, ed interventi per lavori stradali non programmabili.  

2. Veicoli operativi dei servizi di pubblica utilità e mezzi utilizzati per lavori pubblici autorizzati 
con Ordinanza dirigenziale del Responsabile del funzionamento dell’Ufficio Traffico Z.T.L.. 
Transito e sosta negli orari indicati sul permesso sulla base delle disposizioni del Comando 
di Polizia Locale. La sosta non deve comunque costituire intralcio alla circolazione e nel 
rispetto delle prescrizioni degli artt.7, 157 e 158 del C.d.S.. Validità stabilita di volta in volta.  

3. Veicoli utilizzati ed abilitati al trasporto merci di attività artigianali o commerciali, vettori, 
agenti di commercio e fornitori per esigenze legate a rifornimenti o servizi con continuità per 
il carico e lo scarico di merci. Transito con sosta consentita limitatamente alle operazioni di 
carico e scarico. LIMITATAMENTE AI SOLI GIORNI FERIALI E ALLE SEGUENTI FASCE 
D'ORARIO: Z.T.L.: dalle ore 07.00 alle ore 11,00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. La 
sosta di tali veicoli, è consentita, per il tempo massimo di 30 minuti da indicare con disco 
orario, entro il perimetro del Centro Storico, e nelle aree riservate alla sosta per carico/
scarico ove presenti e appositamente istituite, all’interno e all’esterno della Z.T.L..  

4. Trasporto valori e rappresentanti con campionari voluminosi, transito e sosta limitata alle 
operazioni di carico e scarico, per un arco orario massimo di 2 ore con indicazione 
dell'orario di arrivo.  

5. Casi di cambio di targa su permessi in corso di validità nei giorni ed orari di chiusura al 
pubblico dell'Ufficio Traffico ZTL. Validità limitata alla riapertura degli uffici stessi.  

6. Assistenza domiciliare, permessi temporanei per transito e sosta rilasciati per comprovate 
esigenze familiari. Validità stabilita di volta in volta dall'Ufficio Traffico ZTL.  

7. Cure mediche/fisiche permessi temporanei per transito e sosta rilasciati per 
comprovate esigenze di cure mediche, fisioterapiche o in caso documentato di 
invalidità temporanea. Validità stabilita di volta in volta dall'Ufficio Traffico ZTL.  

8. Personale volontario di associazioni di soccorso. Permessi temporanei per 
transito e/o sosta rilasciati per comprovate esigenze limitatamente all'orario di 
servizio, riscontrabile da apposita documentazione. Validità stabilita di volta in 
volta dall'Ufficio Traffico ZTL.  

9. Veicoli di clienti delle attività ricettive situate all'interno del perimetro z.t.l. 
Transito e sosta limitatamente alle operazioni di carico e scarico (per un arco 
orario massimo di 2 ore con indicazione dell'orario di arrivo). I permessi (1 
permesso per camera consegnati alla direzione dell’attività che ne farà debita 
richiesta), sono rilasciati direttamente dalla direzione dell’attività ricettiva di 
destinazione che assume l’obbligo di comunicare all’ufficio Traffico ZTL la 
targa del veicolo che accede.  

10.Veicoli utilizzati con continuità per interventi di manutenzione edilizia, lavori 
stradali e riparazioni all'interno del perimetro Z.T.L. Transito e sosta consentita 
limitatamente alle operazioni. La sosta non deve comunque costituire intralcio 
alla circolazione, I permessi di questa categoria possono essere rilasciati in 
forma temporanea, con validità fino ad un massimo di 60 giorni. 

  

11. Casi eccezionali non a fini commerciali e professionali non compresi nella 

 



sopraelencata casistica, secondo le valutazioni discrezionali non sindacali del 
Comando di Polizia Locale/Ufficio Traffico ZTL.  

                                                CAPITOLO 4 

                                 RICHIESTA CONTRASSEGNO 
Le persone o ditte che possono ottenere il contrassegno al transito e/o alla sosta 
nella ZTL, in possesso dei requisiti, devono: 
inoltrare apposita richiesta, con Imposta di Bollo assolta ai sensi di Legge, presso 
il COMANDO di POLIZIA LOCALE, usando gli appositi moduli disponibili presso 
l'Ufficio di P.L. e scaricabili dal sito istituzionale http://www.comune.ceglie-
messapica.br.it/ allegando fotocopia del documento di riconoscimento;  
la richiesta deve essere presentata con firma della persona che possiede i 
requisiti per il rilascio del contrassegno, e deve presentarsi con valido documento 
di riconoscimento; il  

contrassegno deve essere consegnato all’intestatario richiedente o suo delegato;  
è previsto l’inoltro della domanda e ritiro del contrassegno da parte di terze 
persone delegate con semplice atto scritto dal richiedente che ha titolo per 
ottenere il contrassegno, al quale va aggiunto copia di un documento di 
riconoscimento dello stesso. La persona delegata, che deve presentarsi con 
proprio documento di riconoscimento, si assumerà la responsabilità delle 
dichiarazioni riportate sulla domanda. Il contrassegno è comunque intestato al 
richiedente che ne ha titolo per il rilascio;  
alla richiesta vanno allegati i documenti attestanti i requisiti per il rilascio del 
contrassegno secondo le varie tipologie.  
Dove consentita, è prevista la dichiarazione del richiedente per i requisiti di cui 
sopra, come indicato sui moduli della richiesta di cui il dichiarante assume la 
piena responsabilità.  

                            RINNOVO CONTRASSEGNO 

Per il RINNOVO del contrassegno scaduto il richiedente deve presentare (almeno 
30 giorni prima della scadenza ove ancora valido), apposita domanda con 
Imposta di Bollo assolta ai sensi di Legge, al COMANDO di POLIZIA LOCALE – 
UFFICIO TRAFFICO ZTL ; 
il richiedente deve confermare, con propria dichiarazione di cui si assume piena 
responsabilità, il permanere del possesso dei requisiti dichiarati in occasione del 
primo rilascio, per ottenere il primo rinnovo del contrassegno ovvero presentare 
opportuna nuova documentazione per le eventuali variazioni;  
il contrassegno rinnovato deve essere consegnato all’intestatario richiedente o 
suo delegato; 
-è previsto l’inoltro della domanda e ritiro del contrassegno da parte di terze 
persone delegate con semplice atto scritto dal richiedente che ha titolo per 
ottenere il contrassegno, al quale va aggiunto copia di un documento di 
riconoscimento dello stesso. La persona delegata, che deve presentarsi con 
proprio documento di riconoscimento, si assumerà la responsabilità delle 
dichiarazioni riportate sulla domanda. Il contrassegno è comunque intestato al 
richiedente che ne ha titolo per il rilascio; 
· il mancato rinnovo del contrassegno scaduto – prima della sua scadenza - 

 



comporta la perdita del diritto di transito e/o sosta, e, se ugualmente esibito, 
l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste dal Codice della 
Strada e dal presente atto. Ai fini dei tempi di procedura, il rinnovo del 
contrassegno risulta assimilato a nuova domanda, e pertanto il termine massimo 
entro il quale il procedimento deve concludersi dovrà essere considerato di trenta 
giorni. 

 



                                           SOSTITUZIONE del VEICOLO  
                                            o  VARIAZIONI di TARGA 

In caso di SOSTITUZIONE DEL VEICOLO con nuovo veicolo (sempre di proprietà del 
richiedente), o VARIAZIONE della TARGA, il rilascio di VARIAZIONE di CONTRASSEGNO può 
avvenire previa obbligatoria restituzione del contrassegno relativo al precedente veicolo e 
presentazione della carta di circolazione aggiornata. La COMUNICAZIONE di sostituzione del 
veicolo o di variazione della targa, deve essere inoltrata dal richiedente (o persona delegata da 
apposito atto scritto), presso gli Uffici del COMANDO di POLIZIA LOCALE, aggiornando la 
richiesta del contrassegno originale. 

ALTRE VARIAZIONI 
o PERDITA del CONTRASSEGNO 

Nel caso di TEMPORANEA SOSTITUZIONE DEL VEICOLO, per riparazioni o cause di forza 
maggiore, può essere rilasciato, dagli Uffici del Comando di Polizia Municipale, un permesso 
temporaneo (validità massima 30 giorni), previa riconsegna del contrassegno originario. Nel caso, 
invece, di variazioni della residenza, dimora o sede legale all’interno della ZTL, deve essere 
inoltrata dal richiedente (o persona delegata da apposito atto scritto), una COMUNICAZIONE di 
VARIAZIONE del CONTRASSEGNO, previa obbligatoria restituzione del contrassegno 
precedente, presso gli uffici del COMANDO di POLIZIA LOCALE/Ufficio Traffico ZTL (aggiornando 
la richiesta del contrassegno originale). 
Eventuali variazioni di residenza, dimora o sede legale dell’Impresa dalla ZTL, o del nome 
dell’intestatario del contrassegno comportano la presentazione di una nuova richiesta, il rilascio di 
un NUOVO CONTRASSEGNO. 
In caso di SMARRIMENTO del CONTRASSEGNO, il titolare dovrà presentare apposita denuncia 
al Comando della Polizia Locale o al Comando dell’Arma dei Carabinieri. Allegando l’avvenuta 
denuncia, il richiedente può presentare apposita COMUNICAZIONE di sostituzione del 
CONTRASSEGNO (aggiornando la richiesta del contrassegno originale), per ottenere il 
DUPLICATO di CONTRASSEGNO, da rilasciare per il periodo temporale indicato sulla pratica 
presente negli uffici comunali. 

La COMUNICAZIONE per variazione o duplicato del contrassegno, deve essere presentata a 
firma del richiedente o persona delegata da apposito atto scritto. 
La Polizia Locale/Ufficio Traffico ZTL potrà rilasciare contrassegni provvisori solo nel caso in cui 
sia impossibile, per motivi tecnici o gestionali, rilasciare i contrassegni definitivi di cui il richiedente 
ha diritto. 

VEICOLI con ALIMENTAZIONE DIESEL 

Il rilascio dei contrassegni sopra descritti, se riferiti a veicoli ad alimentazione a diesel, E' 
SUBORDINATO ALLA PRESENTAZIONE DI IDONEA DOCUMENTAZIONE, emessa da organismi 
riconosciuti od officine specializzate, attestante l'avvenuto CONTROLLO E LA REGOLARITA' 
DELLE EMISSIONI DI SCARICO (anche risultante dalla prescritta e periodica visita di Revisione 
obbligatoria del veicolo) in data non anteriore a 60 giorni. Tale condizione si applica anche nel 
caso di contrassegni temporanei aventi validità superiore a 3 giorni. 

Sono esclusi dalla presentazione della documentazione sulla regolarità dei gas di 
scarico i veicoli ad alimentazione diesel che rispettano le direttive CEE 91/441 e 
seguenti in materia. 

 



     MODALITA' di ESPOSIZIONE dei CONTRASSEGNI 

I contrassegni devono essere esposti in modo visibile all’interno del veicolo e sul 
cruscotto anteriore del veicolo, da esibirsi a richiesta degli agenti preposti alla 
sorveglianza. 
Nel “pass” da esporre sono riportati: 
➢ la TARGA del veicolo,
➢ ZONA o ITINERARIO di circolazione e/o sosta; 
➢ eventuali prescrizioni e note sul transito, sull’itinerario assegnato, sulla sosta 

illimitata, o con disco orario, ecc.; 
➢ la scadenza della validità del contrassegno; 

In caso di ILLEGGIBILITÀ DEL CONTRASSEGNO, occorre sostituirlo inoltrando 
richiesta all’Ufficio Traffico ZTL presso il Comando di Polizia Locale che rilascerà 
CONTRASSEGNO SOSTITUTIVO previo rilascio del precedente contrassegno. 
L’illeggibilità del contrassegno corrisponderà alla violazione della non esposizione del 
contrassegno con la conseguente sanzione prevista del Codice della Strada.
L’Uso e/o la fabbricazione di contrassegni falsi o contraffatti saranno perseguiti 
secondo Legge. 

              VALIDITÀ del CONTRASSEGNO 

            CONTRASSEGNI DEFINITIVI in ZTL 

I contrassegni hanno diverse modalità di SCADENZA e VALIDITA’ a seconda 
della loro tipologia, ma sempre con termine al 31 dicembre. 

             CONTRASSEGNI TEMPORANEI in ZTL 

Per esigenze connesse ad operazioni occasionali e temporanee da svolgersi 
all'interno delle Z.T.L., per documentate esigenze personali di carattere 
eccezionale, e per le esigenze di variazione di contrassegni, può essere richiesto, 
nel rispetto della vigente legislazione sull’imposta di bollo, al Comando di POLIZIA 
LOCALE, il CONTRASSEGNO TEMPORANEO per transito e sosta operativa 
connessa alle esigenze funzionali indicate dal richiedente. 
I contrassegni temporanei vengono rilasciati – dopo specifica istruttoria e 
valutazione - ad insindacabile giudizio del Dirigente del Settore P.L. o suo 
delegato tramite l’UFFICIO TRAFFICO ZTL, con le seguenti modalità; 
➢ i contrassegni che abilitano al transito e/o sosta in Z.T.L., per un periodo di 

validità da 4 a 15 giorni, sono rilasciati dal Comando di P.L. con richiesta su 
apposito modulo, firmata dal richiedente, disponibile presso la stessa sede 
della Polizia Locale; 

➢ il pass valido fino a tre giorni può essere rilasciato formulando la richiesta 
anche oralmente o per via telematica all’Ufficio Traffico ZTL, allegando 
fotocopia della carta di circolazione del veicolo da autorizzare e indicando il 
motivo dell’accesso; 

➢ il richiedente deve presentare contestualmente alla richiesta i documenti che 
giustifichino la stessa (es. documenti di trasporto merci, copia del contratto 
d’appalto per l’esecuzione d’opere, richiesta cambio residenza, ecc.); 

➢ tali documenti saranno trattenuti in copia semplice dall’Ufficio Traffico ZTL; 
➢ la richiesta prevede una dichiarazione resa dai soggetti legittimati, con la 

quale i medesimi sotto la propria responsabilità e previo avvertimento delle 
 



conseguenze derivanti ai sensi di Legge da dichiarazioni mendaci, falsità negli 
atti ed uso di atti falsi, attestano la sussistenza degli stati, fatti o qualità che 
danno diritto ad ottenere gli appositi contrassegni. 

Sul modello il richiedente dovrà indicare:  

➢ le proprie generalità complete o la qualità di rappresentante; 
➢ i dati essenziali del veicolo (marca, tipo, targa); 
➢ il tipo di rapporto giuridico tra soggetto e veicolo (proprietà, locazione ecc.);

➢ il titolo legittimante al rilascio del contrassegno provvisorio, e, nel caso di 
rifornimento di esercizi commerciali, pubblici esercizi, artigiani, trasporti di 
valori, ecc., la tipologia e denominazione del /degli esercizi serviti e 
l’ubicazione;

➢ l’indicazione di ogni altra notizia ritenuta utile (es. per gli agenti rappresentanti 
di commercio gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.); 

➢ in caso di sosta, negli spazi ed aree all’interno della ZTL, consentiti dal 
contrassegno 

provvisorio e dalla segnaletica esistente in loco, il pass va esposto in modo ben 
visibile all’interno del veicolo e sul cruscotto del veicolo e va esibito ad ogni 
richiesta degli organi di polizia stradale incaricati del controllo. 

I pass con validità giornaliera possono essere richiesti dalla stessa persona 
o veicolo per un numero massimo di 12 all’anno. 
I pass con validità variabile da 2 a 15 giorni possono essere richiesti dalla 
stessa persona o veicolo per un numero massimo di 4 all’anno. 
E’ vietato circolare con copie di permessi anche se a farne uso sia il titolare 
stesso. 
Il possesso di copie di tale tipo di documento equivale al mancato possesso dei 
medesimi e comporta le conseguenze amministrative e penali previste dalle 
Leggi. Al fine di consentire all’amministrazione competente controlli (anche su 
campione) circa la veridicità di quanto dichiarato in regime di autocertificazione, i 
soggetti istanti dovranno sottoscrivere formale impegno a fornire entro il termine 
perentorio di 30 giorni dalla richiesta dell’ufficio, tutti gli ulteriori documenti idonei 
a verificare la veridicità delle dichiarazioni e necessari per effettuare il controllo 
medesimo. 

                                    LIMITI DI CARICO 

I veicoli in transito nella ZTL, devono avere massa complessiva a pieno carico 
non superiore alle 3,5 t.. I Veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 t. 
dovranno essere eventualmente autorizzati in via eccezionale dal Comando di 
Polizia Locale, che valuterà l’esigenza del richiedente solo se indifferibile e/o non 
derogabile. 

                                 DISPOSIZIONI COMUNI 

E' fatto obbligo di esporre in maniera ben visibile i contrassegni identificativi 
all'interno del veicolo e sul cruscotto del veicolo in transito o in sosta in Zona a 
Traffico Limitato, essendo questo un elemento sostanziale previsto dalla disciplina 

 



autorizzatoria. E' assolutamente vietato l’uso di fotocopie dei contrassegni (lo 
stesso verrà immediatamente ritirato dall’accertatore). L'uso del permesso su altro 
veicolo o l'esposizione di fotocopie o documenti contraffatti comporta la revoca 
del permesso per il periodo di validità dello stesso, salvo che non si configurino 
illeciti penali. Il permesso di transito e/o sosta è altresì revocato qualora venga 
accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondono a 
verità. 
Il soggetto a cui è stato rilasciato il contrassegno, qualora vengano meno i 
requisiti dichiarati all’atto del rilascio, deve entro 3 giorni dal verificarsi della 
circostanza dare comunicazione all’Ufficio Traffico che i provvedimenti 
consequenziali. 

La non esposizione equivale alla mancanza dell'autorizzazione e comporterà 
pertanto l’applicazione delle sanzioni previste dal vigente C.d.S. Si dispone inoltre 
che, fatti salvi i casi di rilevanza penale, in tutti quei casi in cui venga accertato un 
utilizzo abusivo dei permessi per il transito e/o la sosta in Zona a Traffico 
Limitato (Z.T.L.) o degli speciali contrassegni da esporre sui veicoli asserviti al 
trasporto di persone invalide titolari del contrassegno stesso, in quanto revocati, 
scaduti, non restituiti per morte del titolare o comunque non più in corso di 
validità, i medesimi documenti vengano ritirati, dall’Organo di Polizia Stradale 
accertatore e restituiti al competente Ufficio che ne ha curato il rilascio. 
I contrassegni per la circolazione nella Z.T.L. non saranno rilasciati per i veicoli 
che non rientrano nei parametri antinquinamento previsti dalle direttive CEE n° 
91/441 (e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriore normativa in 
materia). 

Tutte le precedenti disposizioni saranno applicabili, in quanto compatibili, alle 
Aree Pedonali Urbane istituite col medesimo Provvedimento. 

 



DECORRENZE 

La presente ordinanza ha decorrenza immediata per quanto riguarda le procedure di rilascio di 
nuovi contrassegni o di adeguamento di quelli in precedenza rilasciati. 

Il rinnovo dei contrassegni potrà essere richiesto in qualsiasi momento, anche contestualmente al 
cambio di targa o di residenza. Il Comando Polizia Locale/Ufficio Traffico ZTL (che in fase di prima 
costituzione è individuato presso l’Ufficio Verbali del Corpo di P.L. di Ceglie Messapica), è 
incaricato della esecuzione della presente Ordinanza. Gli Organi di Polizia Stradale, nonché gli 
Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ed a chi altro spetti per legge, sono incaricati 
dell’osservanza del presente disciplinare. I contravventori saranno puniti a norma di legge. Si 
informa la cittadinanza della presente mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale ed 
apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° del 
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495. 

AVVERTE 
 
➢ A norma dell’art. 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la 

presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ex Legge 6 dicembre 1971, 
n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o 
per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, al Tribunale 
Amministrativo di Lecce. 

➢ In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel 
termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione 
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministeri dei Lavori Pubblici, 
con la procedurali cui all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992. 

➢ A norma dell’art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del 
procedimento amministrativo è il Responsabile della V Area - Polizia Locale. 

 
Per il controllo sul rispetto delle prescrizioni previste nel presente provvedimento l’Organo di Vigilanza 
si avvarrà anche di un sistema automatizzato di videocontrollo dei veicoli in accesso alla Z.T.L. – la cui 
installazione risulta prevista dalla Determinazione Dirigenziale della V^Area n°  del        inerente gli 
interventi di riqualificazione in ambito PRUacs ed in fase di realizzazione. 
Eventuali modifiche operative al rilascio e controllo dei contrassegni rilasciati e e da rilasciare 
potranno essere adottate ad avvenuta installazione sistema automatizzato di videocontrollo dei 
veicoli in accesso alla Z.T.L, previa adozione dei Provvedimenti propedeutici e nelle stesse forme 
di pubblicità previste per il presente Atto. 
Si demanda, al Comando di Polizia Locale, l’impostazione dei modelli da utilizzarsi per la gestione 
della Z.T.L.. Il Comando di Polizia Locale e tutti gli organi di Polizia Stradale, sono incaricati 
all'esecuzione della presente Ordinanza. 
Dal Comando di Polizia Locale, lì  

  IL RESPONSABILE V^ AREA – POLIZIA LOCALE 
Comandante del Corpo di Polizia Locale 

(Cap. Cataldo Dott. Bellanova) 

 


