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COPIA

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 77 

Del 06/08/2020

OGGETTO: Delimitazione, istituzione di Zona a Traffico Limitato (ZTL) 
del centro storico di Noci e approvazione disciplinare. Integrazione delibera 
della Giunta Municipale n. 67-2020. 

L'anno duemilaventi, addì  sei del mese di  Agosto alle ore 10:30 nella Residenza Municipale, 

convocata con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori seguenti:

Presenti Assenti
            NISI DOMENICO X      Sindaco
            MANSUETO ROCCO  X     Vice Sindaco
            JEROVANTE MARTA X      Assessore
            GUAGNANO STEFANO X      Assessore
            CONFORTI NATALE X      Assessore
            DALENA ANNAMARIA X      Assessore

Presenti n. 5  Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune AVV. PAOLA GIACOVAZZO.

Il Sig. NISI DOMENICO, nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. RICCI GIUSEPPE
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PREMESSO che con precedenti deliberazioni e conseguenti provvedimenti attuativi questo Ente ha 

provveduto a disporre l'istituzione della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) nel centro storico di Noci, 

nello specifico:

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 13/04/2018 ad oggetto: Approvazione del Piano 

Urbano della mobilità Sostenibile 2019-2027 (PUMS) del comune di Noci. Atto di indirizzo.

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 01/08/2019: Atto di indirizzo relativo 

all'attivazione di una ZTL nel centro storico di Noci.  

VISTA la Delibera di Giunta comunale n. 101 del 22/10/2019 di variazione di Bilancio. Ministero 

dello Sviluppo economico - Decreto Legge "Crescita" 30/04/2019. Misure urgenti di crescita 

economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. Intervento di Realizzazione di un 

sistema di rilevamento avanzato ai varchi del Centro Storico - Zona a traffico limitato.

VISTA l'assemblea pubblica che è stata indetta in data 27/02/2020  presso il Chiostro delle Clarisse, 

nella quale è stata presentata alla cittadinanza la bozza del disciplinare che regolerà l'istituzione della 

Z.T.L.  nel centro storico e,  durante la quale sono state illustrate modalità e proposte, invitando  i 

residenti, commercianti e portatori di interessi diffusi di tutto il centro storico di Noci, nonché tutta la 

cittadinanza,  a  presentare  osservazioni  e dare suggerimenti; 

VISTE le diverse osservazioni ricevute e le successive controdeduzioni allegate alla presente 

delibera;

TENUTO CONTO dei vari dati rinvenuti dalle rilevazioni effettuate in fase di formazione del 

PUMS e delle  indagini conoscitive effettuate dal Comando di Polizia Locale;

ATTESO CHE, al fine di migliorare la qualità e la vivibilità nell'area a traffico limitato (Z.T.L.) e 

consentire alle persone di condividere in condizioni di maggiore sicurezza gli spazi pubblici, 

mediante l'istituzione anche di aree pedonali, è necessario contrastare l'accesso dei veicoli non 

autorizzati, mediante l'attivazione di varchi elettronici per l'accertamento di violazioni in tema di 

limitazioni del traffico veicolare e l'applicazione delle relative multe; 

VISTA la delibera della G.M. n.67/2020 del 08.07.2020 con la quale nell'approvare il Disciplinare 

ZTL, si ometteva di indicare, in delibera le vie interessate da tale intervento;

VISTO l'articolo 2 relativo ai varchi della ZTL nel quale occorre precisare quando il passaggio sarà 

consentito liberamente ai veicoli;
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RITENUTO, pertanto, necessario integrare e riproporre l'atto;

RITENUTO delimitare e istituire la Zona a Traffico Limitato (ZTL) il centro storico di Noci 

nell'area compresa all'interno del perimetro di Via Vittorio Emanuele, Via Cavour, Via San Domenico, 

Via Principe Umberto e Piazza Garibaldi.

VISTA la planimetria predisposta dal responsabile Settore urbanistico e lavori pubblici che indica i 

varchi di accesso al Centro Storico controllati elettronicamente: Via Porta Putignano, Via Pozzo 

Epifani, Via Carmine,Via Porta Nuova;

VISTO il Disciplinare definitivo composto  da 23 articoli;

VISTO il D.L.gs. 30.04.1992, n.285 ed il D.P.R. 16.12.1992, n.495 e le successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO in particolare l'art. 7 del Codice della Strada (Regolamentazione della Circolazione nei 

Centri Abitati) e nello specifico il comma 9 di tale articolo, laddove prevede che “… i Comuni con 

deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato 

tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine 

pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio..”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri tecnici favorevoli del responsabile del settore Vigilanza e Settore Urbanistico e 

Lavori Pubblici;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, 

DELIBERA

1. le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;

2. delimitare e istituire la ZTL del centro storico di Noci, nell'area compresa all'interno del 

perimetro di Via Vittorio Emanuele, Via Cavour, Via San Domenico, Via Principe Umberto e 

Piazza Garibaldi.

3. di approvare l'allegato disciplinare  per l'accesso al Centro Storico  Zona a Traffico 

Limitato, composto  da 23 articoli e  dalla planimetria di individuazione e delimitazione della 

Z.T.L e dei varchi di ingresso controllati elettronicamente;
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4. di attivare le procedure verso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per ottenere 

l'autorizzazione di attivazione della Z.T.L.; 

5. di attivare tutti i canali informativi verso i cittadini ed i residenti e categorie interessate o 

coinvolte dalle limitazioni;

6. di dare atto che la presente deliberazione integra e ripropone quanto già previsto con atto n. 

67/2020 del 08.07.2020;

7. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4) del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto 
come segue:

IL Sindaco    IL SEGRETARIO GENERALE
   DOTT. F.to NISI DOMENICO                                          F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio del Comune 
di Noci per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 
267.

Noci, lì  
    IL SEGRETARIO GENERALE 

   F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

p Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 
_____________ prot. n. ________ (art. 125, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/00;

Noci, lì _____________ 

   IL SEGRETARIO GENERALE
                                                               F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Noci, lì 

  IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to   AVV. PAOLA GIACOVAZZO 


