
 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

           Originale 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

       N° 168 del 30/11/2017 

 

OGGETTO 

RIDETERMINAZIONE DEL NUMERO DI VARCHI DELLA Z.T.L. E 

DELL'A.P.U. DEL CENTRO STORICO DI MARTINA FRANCA 
 

 

 

 

L'anno 2017, il giorno 30 del mese di Novembre convocata nei modi di legge alle ore 16.00 con 

prosieguo, nella sede Comunale in Martina Franca, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento 

dei sigg.  

 

1 SINDACO ANCONA Francesco SI 

2 VICESINDACO COLETTA Stefano SI 

3 ASSESSORE LASORSA Pasquale SI 

4 ASSESSORE LENOCI Valentina SI 

5 ASSESSORE MAGGI Bruno SI 

6 ASSESSORE PALMISANO Gianfranco SI 

7 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata SI 

8 ASSESSORE SCIALPI Antonio SI 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa. 

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare 

sull’oggetto. 

 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

 

Oggetto: RIDETERMINAZIONE DEL NUMERO DI VARCHI DELLA Z.T.L. E 
DELL'A.P.U. DEL CENTRO STORICO DI MARTINA FRANCA 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTO: 

- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo 

18 agosto 2000, n.267; 

- il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285; 

- il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con il 

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; 

 

PREMESSO che: 

 l’articolo 7, comma 9, del vigente Codice della Strada prevede che “I comuni, con 

deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato 

tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine 

pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”; 

 il Comune di Martina Franca, con D.G.C. n.338 del 7 agosto 1997, ha istituito la zona a 

traffico limitato nel centro storico, ai sensi dell’art.7 comma 9, del D.lgs. 30/04/1992, n.285, 

relativamente a Piazza Roma, Corso Vitt. Emanuele, Piazza Plebiscito, Piazza Immacolata e Via 

Garibaldi nonché, l'area pedonali nel centro storico come Piazza XX Settembre; 

DATO ATTO che la Giunta comunale, con delibera n.457 del 21/11/2014, ha approvato la 

rideterminazione della Z.T.L. riducendo il numero dei varchi telecontrollati da 16 (sedici) a 11 

(undici), delimitando l'area con le seguenti strade: Via Mascagni, Via Aprile, Via Barnaba, Via 

Santoro, Piazza XX Settembre, Via Verdi, Via Mercadante, Via Rossini, Via Donizetti, Via 

Pergolesi e Via Bellini; 

VISTO che la finalità del Codice della Strada, stabilita all'art. 1, consiste nella tutela della salute 

e della vita umana relativamente alla circolazione stradale e che gli enti proprietari delle strade 

sono tenuti ad attuare gli interventi mirati alla diminuzione dell'inquinamento ed al 

miglioramento della vivibilità della vita dei cittadini in genere; 

VALUTATA la necessità di continuare a favorire l’esigenza di limitare il traffico nel centro 

storico, nel quale l'afflusso di turisti ed il conseguente aumento del parco veicolare circolante 

creano disturbo acustico e pericolo per l'inquinamento di PM10 per i residenti dello stesso centro 



storico, nonché di salvaguardare il patrimonio storico ed architettonico della Città di Martina 

Franca, compreso il piano viario di tale area cittadina già sottoposta a tutela generale; 

CONSIDERATO che, dopo la fase partecipativa che ha visto coinvolti soggetti portatori di 

interessi qualificati (cc.dd. stakeholder) e residenti – sia del centro storico che delle altre zone 

urbane – al fine di procedere alla stesura della bozza di regolamentazione della Z.T.L. (giusta 

D.G.C. n°141 del 17.3.2016), si rende necessario procedere ad alcune variazioni migliorative 

della viabilità che consentono la riduzione del numero dei varchi necessari alla gestione e 

controllo degli accessi al centro storico; 

RITENUTO opportuno precisare che la Z.T.L. ricomprende tutta l’area e la viabilità ricadente 

all’interno del seguente perimetro (le cui strade perimetrali, quindi, non sono assoggettate a 

limitazioni, il tutto come da allegata planimetria: zona rossa dell’allegato A): Via Mascagni, Via 

Aprile, Via Barnaba (ricadente in A.P.U.), Via Verdi, Via Mercadante, Via Rossini, Via 

Donizetti, Via Pergolesi e Via Bellini; 

RITENUTO opportuno definire anche le aree ricadenti in area pedonale urbana (A.P.U.) come 

di seguito (si veda l’allegata planimetria: zona gialla dell’allegato A): Piazza XX Settembre, Via 

Abate Fighera (da Via Battaglini a Piazza XX Settembre), Via Verdi (da Via Battaglini a Piazza 

XX Settembre), Via Barnaba (da Via Aprile a Piazza XX Settembre), Via Santoro, Via Paolotti 

(da Via Valle d’Itria a Piazza XX Settembre); 

RITENUTO, al fine di razionalizzare la circolazione nella Z.T.L. ed aree limitrofe ottimizzando 

l’impiego delle risorse destinate all’acquisizione del servizio di controllo elettronico dei varchi di 

accesso alla Z.T.L., di dover: 

a) prevedere il noleggio per 36 mesi, in luogo dell’acquisto, dei varchi elettronici utilizzando 

all’uopo le risorse a ciò destinate dal bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2018-2020 al 

capitolo 8163 (per la spesa d’investimento relativa ai lavori necessari al collegamento dei singoli 

varchi con la rete elettrica pubblica) e al capitolo 1936 (per la spesa corrente relativa ai canoni di 

noleggio e agli altri servizi complementari connessi); 

b) invertire il senso di marcia di Via Sabotino; 

c) modificare il senso di marcia su Piazza Agostino Casavola istituendo quivi un varco in 

accesso ed il doppio senso di marcia solo sulla ridetta Piazza; 

CONSIDERATO che, quindi, i varchi di accesso alla Z.T.L., sia dotati di sistema di controllo 

elettronico di targa che privi di controllo elettronico ma con idonea cartellonistica stradale, sono i 

seguenti: 

N. UBICAZIONE VARCO CON Telecamera  SENZA Telecamera 

1 VIA VERDI -Piazza Casavola X   

2 VIA MERCADANTE- VICO VII ALFIERI   X 

3 VIA MERCADANTE - VIA NUOVA X   

4 VIA MERCADANTE - VIA LAMA   X 

5 VIA MERCADANTE - VIA P. MICCA   X 

6 VIA MERCADANTE -  VIA GIOBERTI X   



7 VIA ROSSINI -VIA CALVINO   X 

8 P.ZZA PAGANO - VIA MAZZINI X   

9 VIA DONIZETTI - VIA COSSA X   

10 VIA DONIZETTI - VICO III COSSA   X 

11 VIA PERGOLESI –CAPPELLETTI   X 

12 VIA PERLA (civico 26)   X 

13 VIA SAN GIULIANO   X 

14 VIA VICO III SALVATOR ROSA X   

15 VIA BELLINI - PIAZZA ROMA X   

 

CONSIDERATO che occorre, altresì, prevedere un varco di accesso telecontrollato all’A.P.U. 

su Piazza XX Settembre all’intersezione con Corso Italia (lato sud); 

CONSIDERATO che, nelle more dell’adozione di una nuova e complessiva rideterminazione 

delle aree di sosta a pagamento conseguente all’approvazione del regolamento per l’accesso in 

Z.T.L. ed A.P.U., appare opportuno precisare che la D.G.C. n. 26 del 27.7.2017, laddove fa 

riferimento alla Via D’Annunzio, deve intendersi come riferita solo al lato sinistro rispetto 

all’attuale senso di marcia (lato sud); 

DATO ATTO che è demandato al Dirigente del Corpo di Polizia Locale, previa adozione di 

regolamento consiliare, il compito di disciplinare l'accesso ed il transito all'interno della Z.T.L. 

ed A.P.U. con propri provvedimenti, compreso il rilascio delle relative autorizzazioni ed il 

controllo delle eventuali infrazioni al Codice della Strada; 

VISTI gli artt. 3, 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, denominato “Nuovo Codice della 

Strada”; 

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 22/6/1999 n. 250 (G.U. 2/8/1999 n. 179) recante 

le norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli 

accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'articolo 7, comma 

133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 

LETTI: 

� il Decreto Sindacale n. 19 del 04/08/2017 di conferma dell’attribuzione dell’incarico 

dirigenziale e delle connesse responsabilità dei servizi del VI Settore Polizia locale al Dott. 

Egidio Zingarelli; 

� la Delibera del Commissario Straordinario n. 24 del 31.03.2017 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di previsione per l'anno 2017 e pluriennale 2017/2019; 

� la Delibera della Giunta comunale n. 74 del 21.09.2017 di affidamento P.E.G.; 



ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del Dirigente Comandante del Corpo di Polizia 

locale, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto legislativo n° 267/2000; 

VISTO l’analogo parere espresso dal Dirigente del Settore Finanze, in ordine alla regolarità 

contabile; 

PRESO ATTO del parere espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 49 e 

dell'articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

udita la relazione dell’assessore, la Giunta Comunale 

 

D E L I B E R A 

Di richiamare ed approvare integralmente la proposta nei termini sopra precisati; 

Di dare indirizzo, quindi, al Dirigente della Polizia locale di adottare ogni provvedimento 

necessario per la corretta e tempestiva esecuzione del presente atto, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267; 

Di dichiarare, ravvisata l’urgenza di provvedere, con separata votazione e all’unanimità, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 

D.Lgs. n. 267/2000.

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri

221

RIDETERMINAZIONE DEL NUMERO DI VARCHI DELLA Z.T.L. E DELL'A.P.U. DEL CENTRO
STORICO DI MARTINA FRANCA

2017

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZIO

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/11/2017

Ufficio Proponente (ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZIO)

Data

Parere Favorevole

Egidio Dott. Zingarelli

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

30/11/2017Data

Parere Favorevole

D.ssa A. R. Maurizia MERICO

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE 

ANCONA Francesco 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

08/01/2014 

 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

 

Martina Franca, lì 30/11/2017 
 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa VICECONTE Maria Rosa 

 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 

 

 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 

Garanzie alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti 

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di 

protezione dei dati personali.  

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 

identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà 

contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

 


