
COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 10 del 02/02/2023

Oggetto: ULTERIORE PROLUNGAMENTO DEL REGIME 
DI PRE-ESERCIZIO DEI VARCHI ELETTRONICI FINO 
ALLE ORE 24:00 DEL 02/02/2023. ATTIVAZIONE DEGLI 
STESSI VARCHI DALLE ORE 00:00 DEL 03/02/2023.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE - POLIZIA LOCALE 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 08/07/2020 (avente oggetto 
"Approvazione disciplinare Z.T.L. Centro Storico") con la quale sono state 
fornite indicazioni affinché venga attivato un sistema di varchi elettronici 
finalizzati al controllo degli accessi all'area di circolazione sottoposta a 
limitazione del traffico denominata Z.T.L. Centro Storico.

VISTI i varchi elettronici già installati nelle seguenti vie:

 Via Porta Putignano angolo Piazza Garibaldi;

 Via Pozzo Epifani angolo Via Principe Umberto;

 Via Porta Nuova angolo Via Cavour;

 Via Carmine angolo Via Cavour.

VISTA la propria Ordinanza n. 153 del 31/10/2022, con la quale si 
regolamentava la circolazione stradale, la sosta e il transito nel centro storico 
di Noci e l'attivazione dei varchi elettronici di controllo in regime di pre-



esercizio a far data dal 01/11/2022 e fino al 30/11/2022.

VISTA la ulteriore propria Ordinanza n. 161 del 30/11/2022, con la quale si 
prolungava il regime di pre-esercizio dei varchi fino al 31/12/2022. 

PRESO ATTO CHE i residenti del centro storico per diverse motivazioni 
hanno presentato le richieste di pass con molto ritardo anche nel mese di 
gennaio 2023 e che nel periodo di pre-esercizio anche gli autorizzati hanno 
mostrato qualche difficoltà nell'attuare le regole imposte dal disciplinare 
approvato con delibera di giunta comunale n. 67 del 08/07/2020;

CONSIDERATO che tale regolamentazione è volta a contenere eventuali 
pericoli per gli utenti deboli della strada derivanti dalla circolazione di veicoli 
a motore, oltre che ad educare il cittadino alle nuove regole dettate dal 
predetto disciplinare;

PRESO ATTO CHE per tutto il mese di Gennaio 2023 gli Operatori della 
Polizia Locale sono stati impegnati a spiegare e far comprendere le nuove 
regole del controllo elettronico degli accessi agli utenti del centro storico, in 
particolare che i residenti autorizzati ad un varco possono passare solo da quel 
varco e non da altri; inoltre per gli unici 7 parcheggi con strisce gialle 
(riservati ai soli residenti del Centro Storico) situati all'interno nel centro 
storico nei pressi del varco di via Pozzo Epifani ci possono accedere SOLO 
GLI AUTORIZZATI DEL VARCO POZZO EPIFANI;

RITENUTO dover considerare, per le motivazioni su esposte ritenute 
accoglibili, anche questo ulteriore periodo come pre-esercizio;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico 
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed 
integrazioni;

VISTO il D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285: “Il Nuovo Codice della Strada” e 
successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli artt. 5, 6 e 7;

VISTO il Regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada approvato 
con D.P.R. 16/12/92 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dover provvedere in ordine alla sicurezza della circolazione 
stradale;

ORDINA



Che, per le motivazioni su esposte e ritenute accoglibili, il periodo dal 
01/01/2023 fino alla data odierna (02/02/2023) venga considerata, la funzione 
dei predetti varchi, in regime di pre-esercizio e quindi le violazioni rilevate al 
Codice della Strada non sanzionabili. 

Che dalle 24:00 del 02/02/2023 termina il periodo di pre-esercizio e che dalle 
00:00 del 03/02/2023 diventa operativo il rilevamento delle infrazioni al 
Codice della Strada ai non aventi diritto all'accesso nel Centro Storico.

AVVISA

L'accesso al Centro Storico è vietato agli autocarri con massa complessiva a 
pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e agli autobus.

I varchi saranno aperti ai veicoli consentiti, dal lunedì al venerdì dalle ore 
07:00 alle ore 10:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, il sabato dalle ore 07:00 
alle ore 10:00.

NELLE RESTANTI ORE DELLA GIORNATA E NEI GIORNI DI 
DOMENICA E FESTIVI, L'ACCESSO E' CONSENTITO SOLO AI 
TITOLARI DI PASS AL VARCO SECONDO LA PROPRIA 
AUTORIZZAZIONE.

Per gli unici 7 parcheggi con strisce gialle (riservati ai soli residenti del 
Centro Storico) situati nel centro storico nei pressi del varco di via Pozzo 
Epifani ci possono accedere solo gli autorizzati del varco POZZO EPIFANI;

La sosta dei veicoli nella Z.T.L., purché non arrechi intralcio, è consentita per 
un massimo di 30 (trenta) minuti, da segnalarsi con disco orario, sosta senza 
limiti di tempo per i medici e diversamente abili.

Ai trasgressori che dalle ore 00:00 del 03 febbraio 2023 verranno applicate le 
sanzioni previste dal Codice della Strada.

INFORMA

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 104/2010 e s.m.i. avverso la presente 
ordinanza è ammesso il ricorso da parte di chi ne abbia interesse, al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Puglia nel termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio, o in alternativa ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 



1971 n. 1199. 

A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 si rende noto che il Responsabile 
del Procedimento Amministrativo è il dott. Giuseppe  RICCI, Responsabile 
del Servizio di Polizia Locale del Comune di Noci.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Noci e 
notificata al Comando Carabinieri di Noci.

IL COMANDANTE DELLA PL
Commissario Superiore

dott. Giuseppe Ricci


