
 
 

Provincia di Bari 
 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 
UFFICIO VIABILITA’ E SEGNALETICA STRADALE 

 
Via Cappuccini N° 113 –  Tel.0803902382 - 0803942014  -Fax. 0803901503 -- e-mail:ufficio. viabilita@comune.giovinazzo.ba.it  C.F.80004510725 

  
 

                                                                                          ORDINANZA N 69/P.M. 
 

IL DIRIGENTE IV SETTORE 
 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n.123 del 07/06/2013, avente ad oggetto “Delimitazione e 
istituzione della Zona a Traffico Limitato 0-24 nel Centro Storico ai sensi dell’art. 3 comma 1/54del 
Codice della Strada; 
PRESO ATTO :  

-     Che, il problema della viabilità e della mobilità nel Comune di Giovinazzo ha assunto una 
importanza rilevante che riguarda in particolare la zona centrale, compresa tutta la struttura viaria del 
centro storico. 
La Città di Giovinazzo esercita un’attrazione turistica di carattere stagionale che coinvolge un’area 
estesa, in rapporto con i comuni limitrofi dell’entroterra. 
Le problematiche connesse alla viabilità sono sempre più evidenti e rilevanti soprattutto nelle ore 
serali, durante i fine settimana e nel periodo estivo, creando non pochi problemi legati alla fruibilità 
del centro storico e   richiedono un immediato intervento per ottimizzare la viabilità esistente. 

-       Che,  all’interno del centro storico oltre alla presenza degli immobili abitativi, esistono anche siti di 
interesse turistico e  esercizi commerciali, i quali costituiscono motivo di incremento considerevole 
del traffico sia veicolare che pedonale soprattutto nelle ore serali, creando difficoltà al  regolare 
flusso della circolazione stradale e notevole disagio e pericolo per i pedoni; in particolare su tutta la 
struttura viaria della zona compresa: tra le vie Piazza Umberto, via Marina, Piazza Duomo, via S. 
Domenico Maggiore e via S. Maria degli Angeli, come da planimetria allegata (Tav. A) dalla quale 
risulta la delimitazione;  

-      Che, la viabilità del  suddetto centro storico, è costituita da una zona  riservata al transito veicolare, 
con  una larghezza media di circa  m 3,20, marciapiedi inesistenti e laddove esistenti con  larghezza  
media di  circa cm 50 intervallati  da sporgenze immobiliari e, comunque, non sufficienti a 
consentire il passaggio dei  pedoni; 

-     Che tale  condizione costringe i pedoni ad occupare la zona veicolare, intralciando il transito dei 
veicoli e, comunque, creando una condizione di pericolo; inoltre,  la sosta abusiva dei veicoli, 
lasciando uno spazio per il transito, inferiore ai 3.00 m, quale limite previsto dall’art. 157 comma 4 
del C.d.S.,  aggrava  le difficoltà di circolazione e le condizioni  di pericolo per la pubblica 
incolumità; 
Ritenuto che, la soluzione tecnica e di immediata realizzazione,  più idonea  per garantire la 
sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale e veicolare all’interno del perimetro stradale 
suddetto, sia l’attuazione del Piano di Segnalamento Stradale integrato col Sistema Automatico di 
Controllo degli accessi veicolari nel Centro Storico, regolamentata come Zona a Traffico Limitato;  

      Valutate: 
- Le problematiche di circolazione e sicurezza stradale del centro storico ; 
- Dato atto che l’amministrazione comunale al fine di regolamentare e razionalizzare il traffico nel 

centro storico ha  già approvato con determina dirigenziale del settore Gestione del Territorio n. 148 
del 3/11/2010 n. 890 R.G. un progetto di realizzazione del Piano di Segnalamento Stradale Z.T.L. 
Integrato con sistema automatico di controllo degli accessi veicolari e con interventi di 
infrastrutturazione affidato in appalto con contratto rep. N. 2620 del 18/04/2013;  

-  Ritenuto di istituire la “Zona a traffico limitato 0 – 24 nell’area del Centro Storico delimitata dalle seguenti 
vie: Piazza Umberto, via Marina, Piazza Duomo, via S. Domenico Maggiore e via S. Maria degli Angeli 
come da planimetria allegata (Tav. A)  



- Per conseguire una diminuzione  degli autoveicoli all’interno del centro storico delimitato dalla zona a 
traffico limitato, è necessario l’impiego del sistema automatico  di controllo degli accessi, in modo da 
escludere quanti non autorizzati accedenti in ore della giornata in cui non è possibile il controllo da parte 
degli agenti della Polizia Municipale. 

Visti gli artt. 3.2,5,6,7,14,37, 38 e 158  del D. Lgs 30/04/1992, n. 285; 
Visto l’art. 77 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495; 
Rilevato che, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, risultano incompatibili le 
precedenti  ordinanze e che pertanto risulta necessario disporne l’abrogazione; 
Visto l’Art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000 n.° 267;  
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 204 del 21.12.2012. 

ORDINA 
 

1) Di istituire la “ZONA A TRAFFICO LIMITATO”  0-24 all’interno del  Centro Storico nell’area 
delimitata dalle seguenti vie: Piazza Umberto, via Marina, Piazza Duomo, via S. Domenico 
Maggiore e via S. Maria degli Angeli, come individuata nell’allegata planimetria ( Tavola A). 

2) L’accesso degli autoveicoli alla Z.T.L. è subordinata all’Autorizzazione rilasciata dal Comando di 
Polizia Municipale, secondo i requisiti stabiliti dal Disciplinare che regola tale rilascio.  

3) Che il controllo degli accessi dei veicoli alla Z.T.L. di cui sopra, venga eseguito con il “Sistema 
Automatico” omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. n. 72115 .del 
08/09/2010 che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.   

4) Di vietare il transito a tutti i veicoli aventi larghezza superiore a m 1,90. 
5) L’accesso alla Z.T.L. è regolamentato secondo quanto stabilito dalle planimetrie allegate che si 

allegano al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.   
 

STABILISCE 
Che venga apposta la segnaletica stradale prevista dal C.d.S. e dal Regolamento di Esecuzione, 
per la disciplina di quanto su ordinato. 

AVVERTE 
Che qualsiasi danneggiamento ad elementi di arredo urbano, ovvero manufatti stradali che possa 
essere arrecato, per effetto della presente Ordinanza venga reso noto ed indennizzato a questa 
Amministrazione Comunale da parte del responsabile. 
Che a norma dell’art. 3 comma 4 Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza l’interessato 
potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. Puglia, nei termini di 120 (centoventi) 
giorni potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità 
di cui alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/10/1993, pubblicato sulla 
G.U. n. 176 del 29/07/1993. 

DISPONE 
 

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio di questo Comune oltre 
all’affissione nelle strade cittadine 
La notifica a: 

• Comando Stazione Carabinieri; 
• Comando Vigili del Fuoco; 
• ASL/BA (postazione 118); 
• Ufficio Locale Marittimo. 

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione del 
presente provvedimento vigilando sulla segnaletica e sul rispetto delle prescrizioni ed obblighi 
imposti dallo stesso. 
Giovinazzo lì 14.06.2013 

                                                                                    
                                                                                                   IL DIRIGENTE  IV SETTORE 

                                                                                                   Dott. Filomeno CAMPOREALE 
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