
 

 CITTÀ DI CERIGNOLA 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Atto N.101  In data 21-04-2017 

OGGETTO: Disciplina della zona a traffico limitato ZTL. Indirizzi ai dirigenti. 

 
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di aprile, alle ore 09:00, 

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta 

comunale si è riunita sotto la presidenza del signor Metta Avv. Francesco, assistito dal 

SEGRETARIO GENERALE del Comune, Claudione  Rosaria. 

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta 

la seduta e invita i presenti a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. 

Risultano presenti n.   7 e assenti n.   0: 

 

 Metta Avv. Francesco SINDACO P 

Pezzano dott. Rocco Massimiliano Vice Sindaco P 

Marino  Dott.Ssa Anna ASSESSORE P 

Bufano  Arch.Tommaso ASSESSORE P 

LIONETTI  ANTONIO ASSESSORE P 

Dercole  Carlo Raffaele ASSESSORE P 

Petruzzelli  Prof.ssa Raffaella Rosaria Assessore P 

   

Pareri 
ex art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 

Esito Data Responsabile del Settore 

REGOLARITÀ TECNICA Favorevole 20-04-17 F.to   Delvino Dott. Francesco 
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Il Sindaco, METTA avv. Francesco, propone l'adozione del 
presente provvedimento: 

 
«Premesso che in data 11 Aprile 2017, è stato convocato 

il Consiglio Comunale in seduta straordinaria Pubblica e 
Aperta, con all’ordine del giorno, tra gli altri punti, la 
“Sospensione della sperimentazione della ZTL e richiesta di 
revoca della delibera di Giunta Comunale n. 275 del 
23.10.2017”; 

 
Constatato che alcuni gruppi consiliari, hanno prodotto 

in tale sede un ordine del giorno auspicando le seguenti 
modifiche alla programmata ZTL/AP; 
1. attivare i varchi 1 e 2 solamente nei giorni festivi a 
partire dalle ore 21:00 e fino alle 02:00  

2. prevedere,previo impegno delle risorse economiche 
necessarie e previo esperimento dei relativi percorsi 
autorizzativi, n. 3 (tre) ulteriori varchi in: 

- Corso Roma ad intersezione con via Appia/via Mazzini; 
- Corso Roma ad intersezione con via Cairoli/via Gen. Da 
Bormida; 
- Corso Roma ad intersezione con via Fanfulla/via P. 
Toselli; 
3. garantire la gratuità del pass per il primo veicolo per 
ogni nucleo familiare residente; 

4. variare gli orari della ZTL/AP per periodi stagionali; 
5. creare un parcheggio interrato in Piazza della Libertà; 
6. ripristinare gli originari sensi di marcia su Via 
Pavoncelli e Via Don Minzoni;  
 

Preso atto che il Sindaco ha recepito i suggerimenti 
proposti dai gruppi consiliari e nello specifico 
- attivare i varchi 1 e 2 solamente nei giorni festivi a 
partire dalle 21:00 fino alle 02:00; 
- realizzare, previo impegno delle risorse economiche 
necessarie e previo esperimento dei relativi percorsi 
autorizzativi, tre ulteriori varchi da collocare sulle 
seguenti vie: 

- Corso Roma ad intersezione con via Appia/via Mazzini; 
- Corso Roma ad intersezione con via Cairoli/via gen. Da 
Bormida; 

- Corso Roma ad intersezione con via Fanfulla/via P. 
Toselli; 

- sostituire il Regolamento Comunale “Disciplina di 
Gestione delle Zone residenziali (Z.R.), e Zone a traffico 

Limitato (Z.T.L.) e delle Aree Pedonali allegato in parte 
integrante alla delibera di Giunta Comunale n. 275 del 23 
ottobre 2015 con un nuovo regolamento Comunale “Disciplina 
di Gestione delle Zone residenziali (Z.R.), e Zone a 
traffico Limitato (Z.T.L.) e delle Aree Pedonali” prevedendo 
la gratuità del pass/ autorizzazione per un veicolo per ogni 
nucleo familiare residente;  
- adottare gli attuali orari di inizio Ztl fino al 
10/09/2017, facendo riserva di disporre una nuova 
regolamentazione di orario per periodo invernale; 
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- ripristinare l’originario senso di marcia di Via Don 

Minzoni e Via Pavoncelli; 
- promuovere la realizzazione, in projectfinancing, di un 
parcheggio interrato in Piazza della Libertà, ed anche in 
altre zone cittadine, non esclusa con i dovuti 
approfondimenti, la stessa Piazza Duomo; 
- prevedere, nelle more della realizzazione dei parcheggi 
interrati, al fine di incentivare l’attività degli esercizi 
commerciali, un’area di parcheggio custodita dalle ore 21:00 
fino alle ore 02:00, per mesi due, a totale carico 
dell’amministrazione comunale, in una zona immediatamente 
adiacente alla zona a traffico limitato, ovvero in Piazza 
Duomo lato posta; 

 
Visti: 

- la Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, 
- gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/92 e l’art. 178 del 
D.P.R. n. 495792; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e 
integrazioni; 
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 e successive 
modificazioni e integrazioni; 
- il Regolamento Comunale “Disciplina di Gestione delle 
Zone residenziali (Z.R.), e Zone a traffico Limitato 
(Z.T.L.) e delle Aree Pedonali;   
- Autorizzazione “Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti” Prot. 4640 del 28.07.2016». 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione di cui sopra e fattala propria;  

 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visti:  
- il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;  
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;  
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
- la legge n. 120 del 13 agosto 2010;  
 
Richiamato altresì l’art. 393 del DPR 495/1992; 
 
Visto il decreto del Sindaco del 15/07/2016 prot. n. 

147/GAB. e s.m.i., con il quale è stato affidato l’incarico 

dirigenziale; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

Con voti unanimi e a scrutinio palese; 
 

D E L I B E R A 
 
1) la narrativa è parte integrante del presente 
provvedimento; 
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2) di dare mandato al dirigente della Polizia Municipale di: 
- attivare i varchi 1 e 2 solamente nei giorni festivi a 
partire dalla dalle 21:00 fino alle 02:00; 
- realizzare previo impegno delle risorse economiche 
necessarie e previo esperimento dei relativi percorsi 
autorizzativi, tre ulteriori varchi da collocare sulle 
seguenti vie: 
- Corso Roma ad intersezione con via Appia/via Mazzini; 
- Corso Roma ad intersezione con via Cairoli/via gen. Da 
Bormida; 
- Corso Roma ad intersezione con via Fanfulla/via P. 
Toselli; 
- sostituire il Regolamento Comunale “Disciplina di 
Gestione delle Zone residenziali (Z.R.), e Zone a traffico 
Limitato (Z.T.L.) e delle Aree Pedonali allegato in parte 

integrante alla delibera di Giunta Comunale n. 275 del 23 
ottobre 2015 con un nuovo regolamento Comunale “Disciplina 
di Gestione delle Zone residenziali (Z.R.), e Zone a 
traffico Limitato (Z.T.L.) e delle Aree Pedonali” prevedendo 
la gratuità del pass/ autorizzazione per un veicolo per ogni 
nucleo familiare residente;  
- adottare gli attuali orari di inizio Ztl fino al 
10/09/2017, facendo riserva di disporre una nuova 
regolamentazione di orario per periodo invernale; 
- ripristinare l’originario senso di marcia di Via Don 
Minzoni e Via Pavoncelli; 
- prevedere, nelle more della realizzazione dei parcheggi 
interrati, al fine di incentivare l’attività degli esercizi 
commerciali, un’area di parcheggio custodita dalle ore 21:00 
fino alle ore 02:00, per mesi due, a totale carico 

dell’amministrazione comunale, in una zona immediatamente 
adiacente alla zona a traffico limitato, ovvero in Piazza 
Duomo lato posta; 
 
3) di dare mandato ai dirigenti dell’area tecnica di porre 
in essere ogni atto per la realizzazione, in 
projectfinancing, di un parcheggio interrato in Piazza della 
Libertà, ed anche in altre zone cittadine, non esclusa, con 
i dovuti approfondimenti, la stessa Piazza Duomo; 
 
4) di dichiarare all’unanimità il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 



 

 

Approvato e sottoscritto. 

IL SINDACO 

F.to   Metta Avv. Francesco 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to   Claudione  Rosaria 

Rilasciata copia in data 10-05-17 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Claudione  Rosaria 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE 

attesta 

 che la presente deliberazione: 

 sarà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, dal 
10-05-17 (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

 è stata trasmessa in elenco con lettera prot. n. 13504 del 10-05-17 ai signori 
capigruppo consiliari (art. 125, comma 1, D.Lgs. 267/2000); 

 è stata trasmessa con lettera prot. n.  del          al Prefetto di Foggia 
(art. 135 D.Lgs. 267/2000); 

 è divenuta esecutiva il giorno 10-05-17 (art. 134 D.Lgs. 267/2000). 

Dal Palazzo di Città, 10-05-17 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to   Claudione  Rosaria 

La presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Comune per 15 
(quindici) giorni consecutivi, dal 10-05-17 al 24-05-17, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Dal Palazzo di Città, 25-05-17 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to   Claudione  Rosaria 

 

 


