CITTA’ di CANOSA di PUGLIA
Provincia BAT
*******
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

DISCIPLINARE
PER IL RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE ACCESSO
NELL’AREA PEDONALE URBANA
E NELLA ZONA A TRAFFICO
LIMITATO
MEDIANTE L’ATTIVAZIONE A
DISTANZA DEI DISSUASORI
RETRATTILI
************************

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 13.9.2012
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DISCIPLINARE
PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ACCESSO
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************************

Art. 1
PREMESSE
1. Il presente disciplinare stabilisce i criteri e le modalità di accesso, nelle zone limitate alla
circolazione veicolare attraverso i nuovi sistemi tecnologici di accesso.
2. Le zone interessate dalle limitazioni alla circolazione veicolare, così come regolamentate
dall’Ordinanza Dirigenziale n. 82 del 29/03/2012 e dall’Ordinanza Dirigenziale n. 128 del
26/06/2012, sono le seguenti:
•
•

AREA PEDONALE URBANA (A.P.U.): Corso San Sabino (tratto di strada compreso tra
l’intersezione con Via F.lli Bandiera sino a Via E. De
Deo / Via Giacomo Leopardi);
ZONA A TRAFFICO LIMITATO “A” (Z.T.L. “A”): Corso San Sabino (tratto di strada compreso
tra la Via Puglia (esclusa) e la Via Piave
(esclusa);

3. I dissuasori retrattili relativi alle suddette zone sono ubicati in:
a)
b)
c)

Via Puglia incrocio C.so San Sabino;
Via A. Caracciolo incrocio C.so San Sabino;
C.so San Sabino incrocio Via F.lli Bandiera.

Art. 2
DEFINIZIONE di RESIDENTI
Per residente si intende esclusivamente coloro che su CORSO SAN SABINO hanno:
a)
b)
c)
d)

La residenza abitativa;
a disposizione un garage proprio o in uso con contratto di fitto;
studi o attività professionali e/o commerciali;
la residenza abitativa estiva (residenza temporanea);
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Art. 3
AREA PEDONALE URBANA
CORSO SAN SABINO
da Via F.lli Bandiera a Via E. De Deo / Via G. Leopardi

Categorie di utenti aventi diritto al rilascio delle autorizzazioni in deroga e disciplina delle relative
modalità:

1. A.P.U. 1
RESIDENTI/DOMICILIATI NELLA

AREA PEDONALE URBANA DOTATI DI ACCESSI
DEBITAMENTE AUTORIZZATI (PASSI CARRABILI): (modello fig. allegato 1)

A PROPRIETÀ LATERALI

Questa categoria di utenti ha diritto al rilascio di autorizzazioni in deroga e finché
permangono i requisiti che ne hanno consentito il rilascio, che autorizzano il SOLO
TRANSITO nell’Area Pedonale Urbana per l’ingresso/uscita del veicolo dal luogo di ricovero
verso la pubblica via e viceversa;
E’ rilasciata n. 1 ( una ) autorizzazione per nucleo familiare con emissione di uno o più pass
di solo transito sino ad un massimo di n. 3 targhe dei veicoli in proprietà od uso ai
residenti/domiciliati.
L’accesso/uscita per i titolari della suddetta Autorizzazione è garantito da Via Ammiraglio
Caracciolo, mediante utilizzo del dissuasore retrattile automatico azionabile a mezzo
radiocomando.
Il residente, ha diritto ad ottenere il rilascio di n. 01 (uno) radiocomando per nucleo
familiare.
In caso di smarrimento o rottura per il rilascio del radiocomando (duplicato) il costo dello
stesso sarà posto a cure e spese del residente/richiedente.
L’Autorizzazione A.P.U. 1 a mezzo dei relativi Pass autorizza, altresì, la SOSTA nella Z.T.L di
C.so San Sabino, tratto di strada compreso tra via Puglia (esclusa) e via Piave (esclusa),
per effettuare operazioni di carico e scarico delle merci, purché la sosta avvenga nel
rispetto di come verrà regolamentata in loco e che la stessa non crei pericolo od intralcio
alla circolazione.
L’accesso alla Z.T.L. per i titolari della suddetta Autorizzazione è garantito da Via Puglia,
mediante utilizzo del dissuasore retrattile azionabile a mezzo codice elettronico telefonico.
Tale permesso non consente in nessun caso la sosta nell’area pedonale urbana

2. A.P.U. 2
RESIDENTI/DOMICILIATI NELLA AREA PEDONALE URBANA:

(modello fig. allegato 2)

Questa categoria di utenti ha diritto al rilascio di autorizzazioni in deroga e finché
permangono i requisiti che ne hanno consentito il rilascio, che autorizzano LA SOSTA nella
Z.T.L di C.so San Sabino, tratto di strada compreso tra via Puglia (esclusa) e via Piave
(esclusa), per effettuare operazioni di carico e scarico delle merci, purché la sosta avvenga
nel rispetto di come verrà regolamentata in loco e che la stessa non crei pericolo od
intralcio alla circolazione.
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E’ rilasciata n. 1 ( una ) autorizzazione per nucleo familiare con emissione di uno o più pass
di solo transito sino ad un massimo di n. 3 targhe dei veicoli in proprietà od uso ai
residenti/domiciliati.
L’accesso per i titolari della suddetta Autorizzazione è garantito da Via Puglia mediante
utilizzo del dissuasore retrattile azionabile a mezzo codice elettronico telefonico.
Tale permesso non consente in nessun caso il TRANSITO e la SOSTA nell’area pedonale
urbana.

3. A.P.U. 3
TITOLARI DI ESERCIZIO COMMERCIALE NELL’AREA PEDONALE URBANA

di C.SO S. SABINO (tratto da Via F.lli

Bandiera a Via De Deo / Via Leopardi): (modello fig. allegato 3)

Questa categoria di utenti ha diritto al rilascio di autorizzazioni in deroga e finché
permangono i requisiti che ne hanno consentito il rilascio, che autorizzano LA SOSTA nella
Z.T.L di C.so San Sabino, tratto di strada compreso tra via Puglia (esclusa) e via Piave
(esclusa), per effettuare operazioni di carico e scarico delle merci, purché la sosta avvenga
nel rispetto di come verrà regolamentata in loco e che la stessa non crei pericolo od
intralcio alla circolazione.
E’ rilasciata n. 1 ( una ) autorizzazione per esercizio commerciale con n. 1 (uno) pass
indicante la denominazione e la partita IVA dell’esercizio commerciale.
Tale pass non è vincolato a uno specifico veicolo.
L’accesso per i titolari della suddetta Autorizzazione è garantito da Via Puglia mediante
utilizzo del dissuasore retrattile azionabile a mezzo codice elettronico telefonico.
Tale permesso non consente in nessun caso il TRANSITO e la SOSTA nell’area pedonale
urbana.

Art. 4
ZONA A TRAFFICO LIMITATO “A”
CORSO SAN SABINO
da Via Puglia (esclusa) a Via Piave (esclusa)

Categorie di utenti aventi diritto al rilascio delle autorizzazioni in deroga e disciplina delle relative
modalità:

1. Z.T.L. “A” - 1
TITOLARI DI ESERCIZIO COMMERCIALE NELLA Z.T.L. “A” di C.SO S. SABINO (tratto compreso tra Via Puglia a

Via Piave): (modello fig. allegato 4)

Questa categoria di utenti ha diritto al rilascio di autorizzazioni in deroga e finché
permangono i requisiti che ne hanno consentito il rilascio, che autorizzano LA SOSTA nella
Z.T.L di C.so San Sabino, tratto di strada compreso tra via Puglia (esclusa) e via Piave
(esclusa), per effettuare operazioni di carico e scarico delle merci, purché la sosta avvenga
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nel rispetto di come verrà regolamentata in loco e che la stessa non crei pericolo od
intralcio alla circolazione.
E’ rilasciata n. 1 ( una ) autorizzazione per esercizio commerciale con n. 1 (uno) pass
indicante la denominazione e la partita IVA dell’esercizio commerciale.
Tale pass non è vincolato a uno specifico veicolo.
L’accesso per i titolari della suddetta Autorizzazione è garantito da Via Puglia mediante
utilizzo del dissuasore retrattile azionabile a mezzo codice elettronico telefonico.
Tale permesso non consente in nessun caso il TRANSITO e la SOSTA nell’area pedonale
urbana.

2. Z.T.L. “A” - 2
RESIDENTI/DOMICILIATI NELLA Z.T.L. “A” di

C.SO S. SABINO (tratto compreso tra Via Puglia a Via Piave):

(modello fig. allegato 5)
Questa categoria di utenti ha diritto al rilascio di autorizzazioni in deroga e finché
permangono i requisiti che ne hanno consentito il rilascio, che autorizzano LA SOSTA nella
Z.T.L di C.so San Sabino, tratto di strada compreso tra via Puglia (esclusa) e via Piave
(esclusa), per effettuare operazioni di carico e scarico delle merci, purché la sosta avvenga
nel rispetto di come verrà regolamentata in loco e che la stessa non crei pericolo od
intralcio alla circolazione.
E’ rilasciata n. 1 ( una ) autorizzazione per nucleo familiare con emissione di uno o più pass
di solo transito sino ad un massimo di n. 3 targhe dei veicoli in proprietà od uso ai
residenti/domiciliati.
L’accesso per i titolari della suddetta Autorizzazione è garantito da Via Puglia mediante
utilizzo del dissuasore retrattile azionabile a mezzo codice elettronico telefonico.
Tale permesso non consente in nessun caso il TRANSITO e la SOSTA nell’area pedonale
urbana.

Art. 5
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO
DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI NELLE Z.T.L.
E’ consentito inoltre l’accesso nelle ZTL “A” e “B” ai veicoli destinati al trasporto di persone
diversamente abili (anche se il disabile risulta essere sprovvisto di patente di guida) purché munite dello
speciale Contrassegno relativo all’Autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 381 comma 2° del DPR n.
495/92 e s.m.i. (Regolamento d’Esecuzione del Codice della Strada), in deroga ai divieti, obblighi e
limitazioni alla circolazione stradale, prevista per la mobilità delle persone invalide ai sensi dell’art.
188 del D.Lvo n. 285/92 e s.m.i (Codice della Strada).
Il suddetto Contrassegno dovrà essere esposto in modo chiaramente visibile nella parte anteriore
o sul vetro del parabrezza del veicolo al servizio della persona autorizzata.
Il disabile, titolare della sopracitata Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 381 comma 2° del DPR n.
495/92 e s.m.i. (Regolamento d’Esecuzione del Codice della Strada) e del relativo speciale
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contrassegno, che intendesse essere autorizzato all'accesso nelle ZTL dovrà inoltrare apposita
domanda alla quale dovrà essere allegata copia della documentazione indicata negli appositi
moduli predisposti e reperibili presso questo Comando di Polizia Locale, presso l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico o scaricabili dal sito internet del Comune.

Art. 6
AUTORIZZAZIONI STRAORDINARIE E/O PER ESIGENZE TEMPORANEE
Le presenti autorizzazioni rivestendo il carattere della straordinarietà deve essere richiesta almeno
10 giorni prima al Comando Polizia Locale.
Essa si riferisce sia all’accesso all’Area Pedonale Urbana che alla circolazione e sosta nelle Z.T.L. i
cui casi riguardano casistiche straordinarie e/o per esigenze temporanee che non rientrano in
quelle citate ai sopra citati artt. 3 – 4 - 5.
Le modalità di rilascio delle autorizzazioni saranno di volta in volta valutate dal Comando di Polizia
Locale.

Art. 7
DISPOSIZIONI COMUNI
RELATIVE ALLE MODALITÀ DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
DI CUI AGLI ARTT. 3 – 4 – 5
1. Le autorizzazioni al transito nella A.P.U ed al transito e sosta nella Z.T.L. sono rilasciate alle
categorie di utenti aventi diritto indicate negli artt. 3 – 4 – 5
2. Eventuali autorizzazioni rilasciate in data antecedente al presente disciplinare sono
revocate.
3. Alla domanda deve essere allegata copia della documentazione indicata negli appositi
moduli predisposti e reperibili presso questo Comando di Polizia Locale, presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico o scaricabili dal sito internet del Comune ovvero, qualora la legge
lo consenta, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti gli stati, qualità
personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato.
4. Il veicolo per il quale si richiede l’autorizzazione di cui agli artt. 3 e 4 deve essere di
proprietà od in uso (comodato da familiare/parente/altra persona/società/ noleggio a
lungo termine) di un residente nell’unità abitativa per la quale si richiede l’autorizzazione
ed avere la carta di circolazione in regola con le norme del C.d.S. Il richiedente deve essere
in possesso della patente di guida in corso di validità.
5. Le autorizzazioni di cui agli artt. 3 – 4 – 5, conservano validità fino a quando siano
mantenuti i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.
6. Per il rilascio di eventuali duplicati occorre presentare denuncia di furto o di smarrimento
(in questo ultimo caso può essere presentata anche una dichiarazione sostituiva). La nuova
autorizzazione verrà rilasciata, previa presentazione di una dichiarazione attestante il
permanere del possesso di tutti i requisiti che hanno dato luogo al primo rilascio.
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7. Qualora, in corso di validità dell’autorizzazione, venissero persi i requisiti che hanno dato
luogo al rilascio della stessa, il richiedente dovrà restituire l’autorizzazione entro 15 giorni
dall’evento.
8. Nello stesso termine, devono essere altresì comunicate ulteriori variazioni relative ai mezzi
autorizzati. In tale ipotesi verrà rilasciata una nuova autorizzazione in carta libera e dovrà
essere restituito il vecchio titolo. Analogamente il titolare dell’autorizzazione dovrà
procedere in caso di richiesta di duplicato per deterioramento.
9. I pass relativi alle autorizzazioni rilasciate dovranno essere chiaramente esposti sul
cruscotto od all’interno del parabrezza ed essere completamente visibili nella parte
frontale. La mancata esposizione o la parziale occultazione della stessa, equivale a
mancanza di titolo autorizzatorio e sarà sanzionata a termini di legge. E’ vietata qualunque
forma di riproduzione dell’autorizzazione, che, deve essere esibita in originale agli Agenti
di Polizia che ne fanno richiesta.
10. L’inosservanza di tale disposizione o di qualunque altro uso improprio o difforme
dell’autorizzazione rilasciata, darà luogo, oltre alle sanzioni previste dal vigente C.d.S. per la
mancanza di titolo autorizzatorio ed alla eventuale applicazione di sanzioni penali, anche al
ritiro dell’autorizzazione e dell’eventuale duplicato, da parte dell’Agente accertatore.
11. Il Comune di Canosa di Puglia ha facoltà di effettuare accertamenti per la verifica della
veridicità delle dichiarazioni rese.
12. Il Comune di Canosa di Puglia declina ogni responsabilità derivante dall’uso improprio
dell’autorizzazione.
13. Il titolare dell’Autorizzazione si impegna ad osservare anche tutte le altre norme di
carattere generale o particolare che venissero eventualmente emanate nell’avvenire,
anche sotto forma di semplice provvedimento dell’Amministrazione concedente.
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