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

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
Viabilità
Proposta n. 75 del 25/03/2021

Ordinanza n. 61 del 25/03/2021

Oggetto: ORDINANZA SOSPENSIONE DELLE ZTL AREA PORTUALE
(TRATTO COMPRESO TRA E VIA MARIO PAGANO (TRATTO
COMPRESO TRA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E PIAZZA LIBERTA’)
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 il Decreto Ministeriale n. 21A01594, del 13 marzo 2021, con cui ai sensi del DPCM del 02.03.2021,
ha dichiarato la "Zona Rossa" nella regione Puglia
CONSIDERATO CHE con precedente atto di indirizzo del Sindaco, prot. n. 13529 del 05.03 2021, periodo di
vigenza della "zona Gialla" veniva disposta la riattivazione della ZTL in area portuale, nei soli giorni prefestivi dalle
16:00 alle ore 22:00 e nei giorni festivi dalle ore 10:00 alle ore 22:00 e in via Mario Pagano (tratto compreso tra piazza
della Repubblica e via Annunziata) nei soli giorni prefestivi dalle ore 17:00 alle ore 22:00 e festivi dalle ore 10.00 alle
ore 22:00;
PRESO ATTO CHE allo stato attuale, viste limitazioni previste dal titolo V del DPCM 02.03.2021 applicabili
alle regioni dichiarate "zona Rossa", appare inopportuno mantenere attive le ZTL sopra riportate, stante i divieti di
spostamento anche all'interno del medesimo Comune
PRESO ATTO della “Disposizione Sindacale n. 16491 del 24/03/2021, finalizzata alla sospensione della ZTL
in area portuale e via Mario Pagano, tratto compreso tra piazza della Repubblica e piazza Libertà.”
RITENUTO dover sospendere la zona a traffico limitato non permanente, in via Mario Pagano, tratto
compreso tra piazza della Repubblica e piazza Libertà ed area portuale tratto compreso tra piazza Sedile San Marco e
piazza Tiepolo attivata con Ordinanza n.41 del 05/03/2021, prevista con variazione degli orari indicati dall’Ordinanza n.
417 del 30.11.2019 e modificata dall’Ordinanza n. 7 del 18.01.2020;
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 26 marzo 2021 e sino a nuove disposizioni, la sospensione della Z.T.L. :


in area portuale (tratto compreso tra piazza Tiepolo e piazza Sedile San Marco,



in via Mario Pagano, tratto compreso fra piazza della Repubblica e piazza Libertà,

DISPONE
Che la 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 di P.M. Mario Paradiso.

Il Responsabile del Servizio
Vicesovr. Dott. Mario Paradiso

IL DIRIGENTE
DEL AREA POLIZIA LOCALE
PROTEZIONE CIVILE
Leonardo Cuocci Martorano

E

