
Atto di Giunta n. 82 del 01/08/2019 Pag. 1

COPIA

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 82 

Del 01/08/2019

OGGETTO: Atto di indirizzo relativo all'attiovazione di una Z.T.L nel 
Centro Storico di Noci. 

L'anno duemiladiciannove, addì  uno del mese di  Agosto alle ore  16:30 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. 6  Assenti n. 0

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:



Atto di Giunta n. 82 del 01/08/2019 Pag. 2

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

 Questa Amministrazione ha tra i suoi obiettivi la riduzione degli effetti negativi della 
circolazione veicolare, il miglioramento della vivibilità del centro storico e il rafforzamento 
della sua destinazione di centro commerciale naturale, di riferimento culturale, territoriale, 
oltre che luogo di rappresentanza di servizi nonché residenze;

 La struttura del centro storico di Noci, tenuto conto delle sue specificità,rende opportuno 
redigere un piano di riqualificazione con conseguente adeguamento della mobilità;

 In questa logica, si rende necessario prevedere delle modalità di regolamentazione del 
traffico veicolare tali da scoraggiare l'attuale utilizzo delle strade del centro storico;

Ritenuto che:

 tra i vari interventi esperibili l'introduzione di una Zona a Traffico Limitato (di seguito 
denominata Z.T.L.) rappresenta oggi, grazie alla possibilità di affiancarla a sistemi telematici 
di controllo quale, ad esempio, lo street control, uno strumento di notevole efficacia per la 
realizzazione degli obiettivi sopra descritt;

Considerato che:

 la Z.T.L. risulta essere uno strumento in grado di produrre benevoli effetti sulla circolazione 
stradale derivanti, in primo luogo, dalla minore presenza di veicoli a motore e, in secondo luogo, 
dalle positive ricadute in termini di sicurezza, tutela dell'ambiente, rispetto al diritto di riposo e 
alla quiete pubblica , nonché migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico e artistico e 
valorizzazione degli esercizi di vicinato;

 l'attivazione di una Z.T.L. persegue due finalità principali:
1. eliminare l'eccesso del traffico causato da flussi di attraversamento;
2. escludere il traffico non perinenziale, limitando o eliminando la circolazione dei veicoli 

commerciali pesanti;
 la scelta di utilizzare tale strumento deriva dalla sua flessibilità e capacità di regolare, nei luoghi 

e nelle ore desiderate, il livello e le tipologie di traffico veicolare consentito;

Rilevato che:

l'attivazione della Z.T.L. prevede l'installazione di portali elettronici da posizionarsi all'ingresso di alcuni 
varchi del centro storico, i quali verificheranno se le targhe dei veicoli in ingresso siano state 
previamente inserite in apposite banche dati dei soggetti autorizzati (white list), in modo da poter 
sanzionare i trasgressori;

Dato atto che

Sono stati tenuti incontri pubblici sull'argomento con i residenti del centro storico, con l'associazione dei 
commercianti del centro storico e con portatori di interessi diffusi;

Dato atto che:

che non necessita l'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D. Lgs. 
267/2000, in quanto trattasi di atto di indirizzo;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese, nei modi e termini di legge;
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DELIBERA

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato e quale atto di indirizzo 
politico - amministrativo:

1. di esprimere la volontà dell'Amministrazione di provvedere alla attivazione di un'area di Z.T.L. 
(zona a traffico limitato) per il centro storico di Noci;

2. di trasmettere il presente atto ai Responsabili del Settore Vigilanza e Settore Urbanistica-
LL.PP. per i conseguenziali adempimenti.
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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
   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
AVV. PAOLA GIACOVAZZO 


