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ORDINANZA DIRIGENZIALE Nr.    91 /2015 

 

OGGETTO:  Presa d’atto dell’istituzione della Z.T.L. e dell’Area Pedonale nel centro storico e 

attivazione del sistema di controllo degli accessi ai varchi di ingresso alla zona a 

traffico limitato.  

 

IL DIRIGENTE F.F. DEL SETTORE 

 

 PREMESSO CHE: 

• con Delibera Consiglio Comunale n. 54 del 24.07.2015, è stato approvato il “Regolamento 

permessi ZTL del centro storico controllato da varchi elettronici” che consentono l’accesso, la 

circolazione e la sosta dei veicoli nella ZTL del Centro Storico; 

• con Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 15/10/2015 è stata definita e istituita la Z.T.L. del 

Centro Storico su tutte le strade e piazze delimitate da Corso Garibaldi, Largo Plebiscito, Corso 

Mazzini, Piazza C. Battisti, Piazza Matteotti, Corso Cavour e Piazza V. Emanuele; 

• la stessa Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 15/10/2015 ha demandato il Dirigente del VI 

Settore l’adozione degli atti di esecuzione così come previsto dall’art. 107 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

 CONSIDERATO  che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con provvedimento 

prot. n. 574 in data 29.01.2013 ha autorizzato il Comune di Corato all’installazione e all’attivazione 

di un sistema di controllo elettronico degli accessi nella Zona a Traffico Limitato del Centro 

Storico; 

 

 PRESO ATTO del Certificato di Collaudo Impianto del 26.11.2014 relativo al sistema 

“K53700/01, di cui ai Decreti Dirigenziali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione 

Generale per la Sicurezza Stradale di omologazione del 05.05.2011 prot. 2.528 e del 13.06.2011 

prot. 3.245, rilasciati in favore della società aggiudicatrice Project Automation S.p.A. – Viale 

Elvezia, 52 – 20025 Monza (MI); 

 

 VISTI: 

• il D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada) e sue s.m.i. ed in particolare gli artt. 5, 7, 14 e 37; 

• il D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S.) e sue s.m.i. 

• l’art. 107  D.Lgs. n. 267/2000 circa la competenza della dirigenza negli atti di gestione; 

• il D.P.R. n. 250 del 22 giugno 1999 “Regolamento recante le norme per l’autorizzazione 

all’installazione e all’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri 

storici ed alle zone a traffico limitato”; 

• il punto 5.3 del Provvedimento in materia di videosorveglianza del 08.04.2010 da parte del 

Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99/2010, che 

disciplina le modalità di utilizzo dei dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al 

Codice della Strada;  

ORDINA  

 

 ATTIVARE il sistema di controllo elettronico degli accessi nella ZTL del Centro Storico, a 

decorrere dal 20/11/2015, autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
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Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici – Direzione 

Generale per la Sicurezza Stradale, con decreto prot. n. 574 del 29.01.2013; 

 

 ATTIVARE il sistema di controllo elettronico in corrispondenza dei 5 varchi così 

denominati: 

 

VARCO LOCALIZZAZIONE 

1 Via Roma intersezione Corso Garibaldi 

2 Via Luisa Piccarreta intersezione Corso Garibaldi 

3 Via Duomo intersezione Corso Garibaldi 

4 Via Genzano intersezione Largo Plebiscito 

5 Via Roma intersezione Corso Mazzini 

 

e secondo i seguenti profili orari: 

 

• dal lunedì al sabato dalle ore 20,00 alle ore 03,00 del giorno successivo; 

• domenica e festivi dalle ore 10,00 alle ore 03,00 del giorno successivo. 

  AVVIARE, a decorrere dalla medesima data – 20/11/2015 – la fase di pre-esercizio che 

avrà durata minima di  30 giorni e non superiore a 60, sotto il controllo e il presidio della Polizia 

Locale presso i varchi di accesso alla ZTL, precisando che durante il periodo di pre-esercizio 

eventuali violazioni alla disciplina di accesso alla ZTL dovranno essere accertate e contestate 

esclusivamente e direttamente dalla Polizia Locale presente al varco, così come disposto dal 

Ministero nell’autorizzazione sopra richiamata;   

 

 OSSERVARE, così come istituite dalla Delibera di Giunta Comunale n. 142 del 

15/10/2015: 

 

• la Zona a Traffico Limito del Centro Storico delimitata da Corso Garibaldi, Largo 

Plebiscito, Corso Mazzini, Piazza C. Battisti, Piazza Matteotti, Corso Cavour e Piazza V. 

Emanuele; 

• l’Area Pedonale su Piazza Sedile, via Roma tratto di strada tra Piazza Sedile e via Duomo, 

Largo Plebiscito tratto di strada prospiciente i civici dal 27 al 34, Corso Mazzini tratto di 

strada prospiciente i civici dall’ 11 al 37 e Piazza Cesare Battisti tratto di strada 

prospiciente i civici dal 15 al 19;   

• il Divieto di Sosta su Via Duomo, ambo i lati, nei giorni festivi dalle ore 10,00 alle ore 

03,00 del giorno successivo; 

• il Divieto di Sosta su Via Duomo, ambo i lati,  nei giorni feriali dalle ore 20,00 alle ore 

03,00 del giorno successivo; 

• la sosta regolamentata a pagamento su via Mercato dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle 

ore 17,00 alle ore 20,00 di ogni giorno escluso i festivi; 

• la sosta gratuita regolamentata con disco orario di 60 minuti, ambo i lati, su via Roma 

tratto compreso tra Corso Mazzini e Piazza Sedile dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 

17,00 alle ore 20,00 di ogni giorno escluso i festivi. 
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 ISTITUIRE, in adempimento della Delibera di Giunta Comunale n. 142/2015:  

• il senso unico di marcia di vico Gisotti con direzione di marcia da via Roma a Via Gisotti; 

• il senso unico di marcia di Via Gisotti con direzione di marcia da Vico Gisotti a Piazza V. 

Emanuele;  

• il senso unico di marcia di Corso Mazzini tratto di strada prospiciente i civici dal 1 al 9 con 

direzione di marcia da Via Roma a Vico I Lops; 

• il senso unico di marcia di Vico I Lops con direzione di marcia da via Santa Caterina a 

Corso Mazzini; 

• il Divieto di Fermata ambo i lati su Vico I Lops; 

• il Divieto di Transito su Vico II Lops; 

il  

  AUTORIZZARE: 

• nelle ore in cui il varco è attivo, il transito nella Z.T.L. del Centro Storico agli autoveicoli, 

motoveicoli e ciclomotori autorizzati secondo le prescrizioni e le deroghe contenute nel 

“Regolamento permessi Z.T.L del Centro Storico, di cui alla Delibera di Consiglio 

Comunale n. 54 del 24.07.2015; 

• la circolazione e la sosta nella ZTL  senza rilascio di alcun permesso, ai veicoli 

appartenenti a: Forze Armate (Esercito-Marina-Aeronautica-Carabinieri), Corpi di Polizia 

(Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria), 

Vigili del Fuoco, Pronto Soccorso, Polizie Locali e Servizi Locali di Segnaletica Stradale, 

Veicoli appartenenti alla Polizia Giudiziaria con targa di copertura civile, Società ed 

Imprese esercenti un servizio di Pubblica Necessità e/o Utilità (ASIPU - Italgas – AQP - 

ENEL – Istituti di Vigilanza - Associazioni di Volontariato di Soccorso, ecc.); 

• la circolazione e la sosta nella ZTL  ai veicoli adibiti al trasporto di persone invalide 

secondo le modalità e le eccezioni indicate ed esplicitate operativamente nel suddetto 

Regolamento, che contiene le disposizioni inerenti le formalità necessarie per accedere alla 

ZTL o per la regolarizzazione degli accessi se e quando è previsto. 

 

 VIETARE: 

• la sosta negli spazi individuati da apposita segnaletica, salvo che per i  veicoli muniti di  

autorizzazione (PASS), dalle ore 20,00 alle ore 03,00 del giorno successivo di tutti i giorni 

su: 

Via Mercato, Via Roma - tratto compreso tra Corso Mazzini e Piazza Sedile, via L. 

Piccarreta, Via Ribatti, Via Galea, Via Casale, Via Chiesa Matrice, Via Gentile, Via Murri, 

Via Monelli, Vico Storto dei Preti, Via De Mattis, Via Frascolla, Via Notar Domenico, 

Chiostra D’Onofrio e Vico D’Onofrio, Via Maddalena con l’obbligo di esporre in modo 

visibile l’autorizzazione (PASS). 

 

 FARE SALVA l’Ordinanza Dirigenziale n. 53 del 18/12/2003 con la quale veniva stabilito 

il divieto di transito dalle ore 00,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni dell’anno  su Via Monte di Pietà, 

fatti salvi i residenti della suddetta Via; 

  

DISPONE che 

 

• durante la fase di pre-esercizio, il Comando di Polizia Locale provvederà a dare ampia 

notizia del presente provvedimento attraverso un’apposita campagna informativa; 
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• il termine della fase di pre-esercizio, avverrà attraverso una disposizioni 

dell’Amministrazione Comunale, consentendo la piena efficacia permanente del presente 

provvedimento; 

• detta ordinanza venga resa pubblica mediante l’affissione all’Albo del Comune e la 

pubblicazione al sito ufficiale del Comune; 

 

  

 La presente Ordinanza viene inviata: 

• Al Commissariato di Polizia di Stato di Corato, al Comando Stazione Carabinieri di Corato 

che congiuntamente al Comando Polizia Locale ed agli altri Corpi di Polizia, ai sensi 

dell’art. 12 del vigente Codice della Strada sono tenuti a farla rispettare; 

•    Al Dirigente Settore Lavori Pubblici; 

• Al Direttore dell’ASIPU. 

 

INFORMA che 

 

• sono autorizzati al transito e sosta i veicoli di proprietà del servizio di Nettezza Urbana e di 

ogni Istituto di Vigilanza Privata operante sul territorio Comunale, comunicando 

preventivamente al Dirigente della Polizia Locale l'elenco delle targhe dei veicoli da 

autorizzare. 

• le società e le imprese esercenti un servizio di pubblica necessità e/o utilità sono tenute a 

comunicare preventivamente al Dirigente della Polizia Locale l'elenco delle targhe dei 

veicoli da autorizzare all’accesso nella Z.T.L. 

•   l’attivazione dei varchi elettronici del sistema di controllo avviene nei periodi e negli orari 

stabiliti nei provvedimenti che disciplinano la ZTL. Tuttavia, l’Amministrazione Comunale, 

per esigenze di carattere generale e di interesse pubblico, potrà stabilire la disattivazione 

parziale o totale del sistema, tramite comunicazione preventiva al Comando Polizia Locale, 

che è autorizzato a provvedere al relativo spegnimento attraverso i propri operatori; 

•   la modulistica inerenti le formalità necessarie per accedere alla ZTL o per la 

regolarizzazione degli accessi se e quando previsto, sono allegati alla presente ordinanza e 

ne costituiscono parte integrante; 

 

DEMANDA 

 

      agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a 

tutti i soggetti istituzionalmente preposti, la vigilanza ed il controllo sul rispetto della presente 

Ordinanza. 

AVVERTE che: 

 

• A norma dell’art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 

dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, 

eccesso di potere o violazione di legge, al TAR Puglia – Bari, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione; 

• In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nei termini di 

60 giorni, potrà ricorrere, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in 

relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura 
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di cui all’art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

• Avverso la presente ordinanza può proporre ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione; 

• A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, responsabile del procedimento 

amministrativo è il dott. Giuseppe Loiodice – Vice Comandante della PM; 

• In caso di violazione di quanto prescritto con la presente, si procederà ai sensi del D.Lgs. 

285/92 e s.m.i. per inosservanza delle Norme sulla circolazione stradale; 

• Tutte le norme contenute nelle precedenti ordinanze riguardanti la circolazione stradale sulle 

strade in parola in contrasto con la presente, sono abrogate; 

• Sono fatte salve le ordinanze che disciplinano gli orari e le disposizioni della sosta e la 

circolazione sui Corsi Cittadini. 

 

   Corato, li  13.11.2015 

                                                                                         

     Loiodice dott. Giuseppe 

       Vice Comandante P.L. 

 Responsabile del Procedimento 

 

                         IL DIRIGENTE F.F. 

Lp/Lg                                                                                           Arch. Pasquale Antonio CASIERI  

 

 

ALLEGATI:  

 

1. Modulistica contenente le formalità necessarie per regolarizzazione gli accessi alla ZTL e il 

rilascio del relativo PASS se e quando previsto. 

 


