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Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civite
Provincia Barletta Andria Trani

AREA POLIZA. LOCALE E PROTEZIONE CIVTLE
Viabilità

Proposla n. l6l del 15,06i2018

Ordinanza n. 89 del 16/06/2018

Oggetto: ORARI ZTL AREA PORTUALE DAL 15 GIUGNO 2018

IT DIRTGENTE

PREMESSO che:

) Con deliberazione di Giunta n.111 del 26.05.2016, ai sensi dell'art.7 comma 9 del D.lgs- 2a51I992 e

s.m.i. (viBente codice della strada) venivano istituite delle Zone a Traffico Limitato e precisamente

1. via Zanardelli
1. via Bellini
2, via Rossini

3, via S, Maria
4. piazza Teatro
5. via Mercadante
6. via V. Fabiano
7. via san Giorgio

8- via Statuti Marittimi dal limite di piazza Tiepolo a via Banchina al porto;

9. via Banchina al porto, da via Statuti Marittimi a piazza Sedile san Marco

nel summenzionato prowedimento venivano regolamentate le suddette aree in periodi e fasce

orarie differenîi;
) con delibera di G.M. 138 del 20.06.2016, veniva modificata ed integrata la deliberazione n- 111 del

26.05.2016, uniformando Bli orari su tutte le aree su cui èstata istituita la ZT L'

> con successive delibere di G.[v]. venivano modificate ed integrate le deliberazioni n. 111 del

26.05.2016, e 138 del 20.06.2016 uniformando gli orari su tutte le aree su cui è stata istituita la

z.r.L.
! con Delibera di G.M. 105 del 05.06.2018 venivano modificate ed integrate le precedenti

delìberazioni stabilendo gli orari di attivazione durante l'intero anno solare;

CONSIDERATO che:

al nell,ultimo anno sono stati monitorati costantemente i flussi di traffico in area portuale,

verificando che gli stessi seguono un andamento staSionale Gon scarsa affluenza nel pefiodo

invernale-primaverile e massima affluenra nel periodo estivo e in Particolare nelle ore notturne;



a) è necessario ottimizzare tli orari di inizio e fine della ZTL in area portuale riferiti all'intero anno

solare al fine di rendere un migliore servi2io all'utenza, ai residenti della zona e agli esercizi

pubblici;
Visto I'esito della riunione tecnica tenutasi presso il Palazzo di Città alla presenza delle principali Oo-SS.

degli esercizi pubblici nella quale venivano proposti gli orari di vigenza della ZTL per tutto I'anno solare;

Visto l'art. 7, comma 9 del D.lgs. nr.285192 e successive modificazioni ed integrazioni in tema di Z.T t- ed

A.P.U. , per la regolamentazione della circolazione nei centri abitati ;

Visto il Decreto Legislativo 30/04/1992 nr,285;

Visto if D.P.R. 16/72/7992, n.495 e successive modificazioni ed integrazionij

Vista la Delibera di G.M. del 05 giugno 2018 n' 105 rituardante la modifica degli orari di inizio e termine

della Z.T,[;
Visto il Decreto sindacale del l giugno 2017 prot. n'19154;
Visto il Decreto Legislativo 18 a€osto 2000, n. 267 e ss mm.ii ;

Visto il DPR 22.06.1999 n,250;
Viste Ordinanze n" 172 del 13 giugno 2016 e 787 del 23 Eiugno 2016,

ORDINA

per i motivi innanzi esposti limitatamente all'area portuale di via Statuti Marittimi e via Banchina al porto

di stabilire gli orari di inizio e fine della Z.T L. come segue sino a nuove disposizioni:

dal 15 giusno 2018 al 15 settembre 2018

tutti igiorni inizio ore 20.00

dal 16 settembre al 31 ottobre 2018
prefestivi inizio ore 20'fXl

festivi inizio ore 10.00

dal 1" novembre al 28 febbraio 2018
sospensione della ZTL in afea portuale

dal 1' marzo al 14 siusno 2018
inizio ore 20.00
inizio ore 10.00

termine ore 02,00

termine ore 02.00
termine ore 24,00

termine ore 02.00

termine ore 24.00
prefestivi
festivi

Resta confermato quanto prescritto nell'Ordinanza n" 187 del 23 giugno 2016 del Dirigente la Polizia Locale-

DISPONE

L,efficacia della presente ordinanza dal momento della apposizione della prescritta segnaletica.

ln caso di violazione del divieto indicato nella presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni previste

dal vigente Codice della strada.

Che il locale Comando di polizia Locale nonché tutti gli Aqenti e Uffìciali di Pubblica sicurezza e di Pq!14À

Giudiziaria sono incaricati ciascuno per quanto di rispettiva competenza, della esecuzione della presente

ordìnanza, che verrà tTasmessa a tutte le forze di Polizia (territorialmente competenti), al Servizio 118

territorialmente comDetente nonché agli organi di stampa, alle radio locali e alle piil rappresentative

ors.r*ail""i "/. Aasociazioni di categoria (commercio e esercizi pubblici) territorialmente competenti,

per la massima diffusione.
che la presente ordinanza venga pubblicata per giorni 15 (quindici) all'Albo Pretorio on line del comune di

Trani.
A norma dell,art. 3, 4' comma, della Legge 7 agosto 1990, n, 241 e successive modificazione ed integrazionl,

si awerte che awerso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre l97t' n. lo34'

chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al

TAR PUGLIA di Bari e/o al Presidente della Repubblica (con le modalità previste dalla normativa vigente in

materia).
Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo c.d.s. D.l-gs. 30 Aprile Lgg2, n. 285 e dell'art. 74 del suo

Regofamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R 16 Oicembre 1992,n.495, entro 60 giorni



dall'adozione del prowedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al

Ministero dei Trasportl.
A norma dell'art. I della stessa Legge 24U1990 modificata dalla le8ge 11.02.2005 n'15, si rende noto che il

responsabile del procedimento è l' lstruttore Direttivo di P,M. Domenico Miccoli.

Trani 15 giugno 2018

f ktruttore Direttivo di P.M,

cap. Domenico Miccoli

Il Responsabile del Servizio IL DIRIGENTE
DEL AREA POLIZIA LOCALE E
PROTEZIONE CWILE
Leonardo Cuocci Martoreno

ll presente documento è sottoscfitto con fifma digital€ - ai 86nsi deqli art. 23, 25 DPR ,[4f2000 e art .20 e 21 D.lgs

822005 da:

Leonardo Cuocci MarÎorano;l j4503740


