
COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 153 del 31/10/2022

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE 
STRADALE, SOSTA E TRANSITO NEL CENTRO 
STORICO DI NOCI. ATTIVAZIONE VARCHI 
ELETTRONICI IN REGIME DI PRE-ESERCIZIO.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE - POLIZIA LOCALE

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 08/07/2020 
(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.

CONSIDERATO che tale regolamentazione è volta a contenere eventuali 



pericoli per gli utenti deboli della strada derivanti dalla circolazione di veicoli 
a motore, consentendo la circolazione prevalentemente a pedoni e velocipedi;

PRESO ATTO CHE il controllo elettronico degli accessi durante tutto il 
periodo di attivazione della limitazione della circolazione veicolare consentirà 
al personale incaricato dell'ufficio di Polizia Locale, di individuare il 
passaggio di veicoli sprovvisti del prescritto pass con la conseguente 
contestazione della relativa violazione alle norme del Codice della Strada;

RITENUTO di dover qui riprendere, adeguandola al nuovo sistema di 
controllo degli accessi, l'intera disciplina della circolazione all'interno 
dell'Area Pedonale presente sul territorio comunale, come qui di seguito 
meglio precisata;

VISTO che i predetti varchi sono già stati installati dalla ditta fornitrice e che 
necessitano un periodo di prova (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 conformità alle predette indicazioni;

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

ORDINA

Che a far data dal 01/11/2022 fino al 30/11/2022 entrino in funzione i predetti 
varchi in regime di pre-esercizio sette giorni su sette dalle 00:00 alle ore 24:00 
al fine avviare le operazioni di rilascio dei pass agli aventi diritto. 

Dalle 00:00 del 01/12/2022 termina il periodo di pre-esercizio e diventa 
operativo il rilevamento delle infrazioni al Codice della Strada ai non aventi 
diritto all'accesso nel Centro Storico.



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.

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.

Ai residenti nella Z.T.L. delle seguenti vie, Via Porta Putignano, Largo 
Diaz, Piazza Plebiscito, Via Purgatorio,Via Porta Barsenti,Via E. Gabrieli, 
Via Campanile, Via Del Prete, Via Pietro Gioia, Via Isonzo, Via Pozzo 
Epifani, Via Balbo, Via Santa Croce, Via Spirito Santo, Via Monte Grappa, 
Via Marinuzzi, Largo Santa Chiara, Via San Giovanni, Via Pedote, Via Porta 
Nuova, Via Piave, Via San Pietro, Via Figura, Via Santa Rosa, Via Albanese, 
Via Pentimi, Via Carmine, Via Crocifisso, Via San Leonardo, Via Torre, Via 
Muro Angiulli, Via Campanile, Via Sant'Agostino, Largo Rotolo, possono 
essere rilasciati per ogni nucleo familiare n. 2 permessi di transito per le 
autovetture ed autocarri (con massa a pieno carico inferiore a 3,5 t.) di 
proprietà e  n. 2  permessi di transito e sosta per motoveicoli e/o ciclomotori 
con validità triennale.  

Le richieste devono essere presentate dall'intestatario della scheda di famiglia, 
autocertificando la composizione del proprio nucleo familiare, residenza 
anagrafica e allegando copia della carta di circolazione del/i veicolo/i da 
autorizzare. 

I nuclei familiari, residenti nella Z.T.L., i cui componenti non sono 
intestatari di auto, possono richiedere n. 1 permesso, con validità annuale, 
per un veicolo di proprietà di familiari o di persone di fiducia.

I proprietari di garage o di altri spazi di parcheggio privato ubicati all'interno 
della Z.T.L., ma non residenti, possono richiedere un permesso di transito con 
validità annuale, solo per raggiungere il proprio garage o area di sosta privata.

La richiesta di transito per le persone diversamente abili, con residenza 



anagrafica nel Comune di Noci, deve essere presentata su apposito modello 
nel quale l'interessato dichiara, sotto la propria responsabilità i dati personali, 
la targa del veicolo a servizio dello stesso.  Alla domanda deve essere allegata 
copia del C.U.D.E. (Certificato Unico Disabili Europeo). La sosta è consentita 
negli appositi stalli riservati senza limite temporale.

Ai titolari delle attività produttive con sede all'interno della Z.T.L. sono 
concessi n. 2 permessi di transito con validità triennale, per le autovetture e 
autocarri (con massa a pieno carico inferiore a 3,5 t.)  e n. 1 permesso di 
transito per motoveicoli e/o ciclomotori di proprietà. Le richieste devono 
essere presentate dall'intestatario dell'attività produttiva su apposito modello 
allegando copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio e/o copia 
dell'autorizzazione amministrativa, copia della carta di circolazione del 
veicolo utilizzato.

Il titolare o responsabile di ciascuna struttura ricettiva con sede all'interno 
della Z.T.L., avrà l'obbligo di comunicare, entro e non oltre le ore 24 ore 
dell'arrivo del cliente in struttura il numero di targa del veicolo da 
quest'ultimo utilizzato indirizzata al Responsabile della Polizia Locale, 
compilando apposito modello da inoltrarsi via mail ztl@comune.noci.ba.it, 
avendo cura di allegare copia di un valido documento di identità personale 
dell'ospite e copia di un documento attestante il soggiorno.

Agli stessi albergatori sono concessi n. 2 permessi di transito validi per 1 anno 
per i veicoli a servizio della struttura.

I medici di base con ambulatorio ubicato nel Comune di Noci hanno diritto ad 
un permesso (validità 5 anni) per poter liberamente circolare all'interno della 
Z.T.L. limitatamente all'esercizio della loro funzione. Le richieste devono 
essere presentate dal medico, allegando documentazione attestante la 
professione e la iscrizione all'Ordine Professionale e copia della carta di 
circolazione del veicolo da autorizzare. La sosta, solo per questa categoria di 
utenti, è consentita senza limiti di tempo, purché non arrechi intralcio alla 
circolazione.

I veicoli appartenenti a società ed imprese esercenti un servizio di pubblica 
utilità (Società del Gas, Telecomunicazioni, AQP, Enel,  Poste Italiane, Poste 
Private, servizi funebri, taxi, NCC, servizio igiene pubblica e Vigilanza 
Privata….) sono autorizzati a circolare e sostare nella Z.T.L. con rilascio di 
permesso (validità annuale).



Le società e le imprese esercenti sono tenute a presentare istanza, allegando 
copia dell'iscrizione alla Camera di Commercio e/o copia dell'autorizzazione 
amministrativa, copia della carta di circolazione dei veicoli utilizzati. 

In occasione di matrimoni in luoghi ubicati nella Z.T.L., è ammesso il transito 
e la sosta di n. 2 veicoli (auto della sposa e auto del servizio fotografico) nelle 
aree adiacenti al luogo di celebrazione del matrimonio. Gli interessati, devono 
presentare richiesta da indirizzarsi al Responsabile della Polizia Locale nei 10 
giorni precedenti l'evento allegando oltre ai dati personali del richiedente, le 
targhe dei veicoli da autorizzare.

I veicoli delle forze di polizia possono transitare e sostare liberamente senza 
limiti temporali in tutta la Z.T.L.

LE RICHIESTE DEI PERMESSI DEVONO ESSERE INOLTRATE IN 
CARTA SEMPLICE, DA INDIRIZZARSI AL RESPONSABILE 
DELLA POLIZIA LOCALE ALL'INDIRIZZO MAIL 
ZTL@COMUNE.NOCI.BA.IT, OPPURE CONSEGNATE A MANO A 
PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE SITO IN VIA 
GIAMBATTISTA SANSONETTI 15. 

LA MODULISTICA DA UTILIZZARE È SCARICABILE DAL SITO 
ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI NOCI.

Ai trasgressori dal 1 dicembre 2022 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 P.L.
Commissario Superiore
dott. Giuseppe RICCI



COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

Nota di Pubblicazione n. 1692

Il 31/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio l'ordinanza numero 153 del 31/10/2022 con oggetto:

REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, SOSTA E TRANSITO NEL CENTRO 
STORICO DI NOCI. ATTIVAZIONE VARCHI ELETTRONICI IN REGIME DI PRE-ESERCIZIO. 

e vi resterà affissa per giorni 120 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Data: 31/10/2022

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
ING.  DONGIOVANNI MARIASTELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al 
regolamento per l'accesso agli atti.


