Città di Trani
Medaglia d’Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Viabilità
Proposta n. 54 del 05/03/2021

Ordinanza n. 41 del 05/03/2021

Oggetto: ORDINANZA ATTIVAZIONE Z.T.L. AREA PORTUALE TRATTO
COMPRESO FRA PIAZZA PLEBISCITO E PIAZZA SEDILE SAN MARCO
E Z.T.L. VIA MARIO PAGANO TRATTO COMPRESO FRA PIAZZA
DELLA REPUBBLICA E PIAZZA LIBERTÀ - DAL 6 MARZO 2021.
Il DIRIGENTE
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31gennaio, del 29 luglio, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio
2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35,
recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74,
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n.83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di Allerta
Covid nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
VISTO il decreto-legge 9 novembre 2020 n.149 recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della
salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020 n.157 recante «Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 2 dicembre 2020 n.158 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi connessi
alla diffusione del virus da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.172, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i
rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n.1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n.2 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento
e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n.12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale-Serie generale n.253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre
2020 al 13 novembre 2020;
VISTO il D.P.C.M. 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato D.P.C.M. 13 ottobre
2020;
VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio
nazionale;
VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020, con efficacia dal 6 novembre 2020, recante misure urgenti di
contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, che ha individuato tre aree: gialla, arancione e rossa,
corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese;
VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n.19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19", nonché' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n.158, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”» ha sostituito il DPCM 3 novembre 2020, fissando nuove
disposizioni per l’emergenza,
VISTO il D.P.C.M. del 2 marzo 2021, che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del
contagio da COVID-19 in vigore dal 6 marzo al 6 aprile 2021.
VISTO l’atto di indirizzo Sindacale del 5 marzo 2021 prot. n. 13529, “finalizzato alla riattivazione della ZTL”
e alla tutela della sicurezza dei pedoni, “facilitando nei giorni di maggiore concentrazione, ovvero prefestivi e festivi
una più sicura circolazione degli stessi…..omissis….nei limiti orari imposti dal DPCM del 02.03.2021”
Considerate le precedenti ordinanza sindacali che hanno disposto il divieto di stazionamento in alcune strade
della Città, al fine di evitare assembramenti.
Considerato che le restrizioni adottate per il contenimento della curva epidemiologica, hanno consentito
l’allentamento delle restrizioni consentendo l’apertura delle attività commerciali nel rispetto delle regole sul
distanziamento interpersonale;
Tenuto conto che l’esercizio di ristorazione con asporto da parte degli esercizi di ristorazione (fra cui bar, pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è assicurato, con l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un
metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli
stessi;
Riscontrato che, il notevole afflusso di veicoli nelle aree ove vige la sospensione della zona a traffico limitato,
ha causato pericolo per l’incolumità dei pedoni;
Valutata la necessità di riattivare la zona a traffico limitato in Area Portuale, non permanente, sospesa dal
giorno 01 novembre 2020, prevista con variazione degli orari indicati dall’Ordinanza n. 188 del 06.06.2019 al fine di
consentire un corretto afflusso dei pedoni nelle forme e modi indicati nei D.P.C.M. e ordinanze regionali;
Ritenuto dover riattivare la zona a traffico limitato di piazza della Repubblica – via Mario Pagano, non
permanente, sospesa con Ordinanza n.296 del 21/12/2020, prevista con variazione degli orari indicati dall’Ordinanza n.
417 del 30.11.2019 e modificata dall’Ordinanza n. 7 del 18.01.2020 al fine di consentire un corretto afflusso dei pedoni
nelle forme e modi indicati nei D.P.C.M. e ordinanze regionali;
Visti:
il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto il DPR 22.06.1999 n. 250;
Viste Ordinanze n° 172 del 13 giugno 2016 e 187 del 23 giugno 2016;
Viste le Ordinanze n° 417 del 30/11/2019 e n° 7 del 18/01/2020;

ORDINA
Dal giorno 06 marzo 2021 e sino a nuove disposizioni, la riattivazione della Z.T.L. in area portuale,
secondo i seguenti orari e in ottemperanza alle disposizioni di carattere nazionale e regionale

prefestivi
festivi

inizio ore 16.00
inizio ore 10.00

termine ore 22.00
termine ore 22.00

Resta confermato quanto prescritto nell’Ordinanza n° 187 del 23 giugno 2016 del Dirigente la Polizia Locale.
Dal giorno 06 marzo 2021 e sino a nuove disposizioni, la riattivazione della z.t.l. in via Mario Pagano,
tratto compreso fra piazza della Repubblica e piazza Libertà, secondo i seguenti orari e in ottemperanza alle
disposizioni di carattere nazionale e regionale

prefestivi
festivi

inizio ore 17.00
inizio ore 10.00

termine ore 22.00
termine ore 22.00

Resta confermato quanto prescritto nell’Ordinanza n° 417 del 30 novembre 2019 e n° 7 del 18 gennaio 2020 del
Dirigente la Polizia Locale.

DISPONE
In caso di violazione del divieto indicato nella presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal vigente
Codice della Strada.
Che il Comando di Polizia Locale nonché tutti gli Agenti e Ufficiali di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria sono
incaricati ciascuno per quanto di rispettiva competenza, della esecuzione della presente ordinanza, che verrà trasmessa a
tutte le forze di Polizia (territorialmente competenti), al Servizio 118 territorialmente competente nonché agli organi di
stampa, alle radio locali e alle più rappresentative Organizzazioni e/o Associazioni di categoria (commercio e esercizi
pubblici) territorialmente competenti, per la massima diffusione.
Che la presente Ordinanza venga pubblicata per giorni 15 (quindici) all’Albo Pretorio on line del Comune di Trani.
A norma dell’art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazione ed integrazioni, si avverte
che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque ne abbia interesse
potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR PUGLIA di Bari e/o al Presidente
della Repubblica (con le modalità previste dalla normativa vigente in materia).
A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990 modificata dalla legge 11.02.2005 n° 15, si rende noto che il
responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo di P.M. Magg. Domenico Miccoli.

Il Responsabile del Servizio
Magg. Domenico MICCOLI

IL DIRIGENTE
DEL AREA POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE CIVILE
Leonardo Cuocci Martorano
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