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IL SINDACO

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.263 del 31/10/2012 è stata istituita una Zona a
Traffico Limitato (Z.T.L.) estesa all’intera area del Centro Storico perimetrata dalle antiche mura aragonesi e
approvato il disciplinare per il rilascio delle autorizzazioni all’accesso in detta area;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 328 del 02/12/2021 sono state modificate le
fasce orarie di attivazione dei varchi elettronici installati nelle vie di acceso alla ZTL del Centro Storico come
di seguito si riporta:

- varchi videosorvegliati siti in Piazza Margherita e in Piazza Castello: attivi tutti i giorni (sia feriali che festivi)
dalle ore  09,00 alle ore 13,00  e dalle ore 17,00 alle ore 06,00 del giorno successivo;

- varco videosorvegliato sito in Via Trento: attivo tutti i giorni (sia feriali che festivi) dalle ore 20,00 alle ore
06,00 del giorno successivo;

Preso atto della comunicazione pervenuta dalla Confcommercio sez. di Bisceglie in data 20.01.2021 con cui
si propone una interruzione temporanea durante la stagione invernale dell’operatività del varco di accesso
alla ZTL sito in Piazza Castello;

Dato atto che detta richiesta è motivata dall'esigenza di consentire ai clienti dei pubblici esercizi dislocati in
Piazza Castello e via  C. Colombo le aree di parcheggio interne al centro storico nelle ore serali solo per il
periodo della stagione invernale;

Ritenuto pertanto di accogliere l’istanza proposta dalla Confcommercio sez. di Bisceglie per non arrecare un
ulteriore pregiudizio alle attività economiche dei pubblici esercizi siti in via C. Colombo già in stato di
sofferenza per via dell'emergenza epidemiologica in atto;

Visto il D. lgs n.285 del 30 aprile 1992 Visto il D.P.R. 16 dicembre n. 495 e ss. mm. ii.;

Visto il D.P.R. n. 250 del 22/06/1999;

Visto l’art. 50 del D. lgs n.267/2000 e considerato che la modifica delle prescrizioni dell’operatività della ZTL
del Centro Storico è stata definita dalla Giunta Comunale come previsto dall’art. 7 comma 9 del Codice della
Strada;

ORDINA

Per il periodo compreso da venerdì 28.01.2022 a giovedì 31.03.2022 la temporanea  disattivazione del
varco elettronico e della vigenza della ZTL  in Piazza Castello, Largo Purgatorio, via Trieste e per il tratto di
via Trento sino alla rampa che congiunge detta via con Largo Durand de la Penne;

Di  prevedere che dalla data del 01.04.2022, con il sopraggiungere della stagione primaverile, sarà
riattivata la vigenza della ZTL nelle strade anzidette con la riattivazione del controllo degli accessi
mediante il varco elettronico installato in Piazza Castello per le fasce orarie previste dalla deliberazione di
Giunta Comunale n. 328 del 02.12.2021;
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Restano confermate  le ulteriori prescrizioni previste per la disciplina della ZTL del Centro Storico  definite
con la deliberazione di Giunta Comunale n.263 del 31/10/2012 così come modificata e integrata dalla
delibera di Giunta Comunale n. 328  del 02/12/2021;

Si demanda

 1) alla Ripartizione Tecnica Comunale di rimuovere per il periodo di vigenza della presente ordinanza ( dal
26.01.2022 al 31.03.2022)  la segnaletica verticale che indica l’ operatività della ZTL del Centro Storico in
Piazza Castello  e di ricollocarla  successivamente a far data dal 01.04.2022

2)  al Comando di Polizia Locale di  disattivare dal 28.01.2022 al 31.03.2022  l’operatività  del varco
elettronico  e del relativo   display installato in  Piazza Castello.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine della
pubblicazione nell’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 21 della Legge 06/12/1971 n. 1034.

Contro la collocazione delle segnaletica è ammessa altresì la proposizione di un ricorso entro 60 gg. al
Ministro delle Infrastrutture ai sensi dell’art. 37 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del
30/04/1992, e nel rispetto delle formalità stabilite dall’art. 74 del regolamento di esecuzione e di attuazione
del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

Copia della presente ordinanza sarà notificata a cura della Ripartizione Amministrativa – Ufficio Notifiche, al
Comando di Polizia Locale, alla locale Tenenza Carabinieri ed alla Ripartizione Tecnica per quanto di
competenza.

 E’ fatto obbligo a chiunque spetti, osservare le prescrizioni del presente provvedimento.
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Bisceglie, Il Responsabile
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