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 Gioia del Colle, li 02 luglio 2019 

 

    Alla c.a. Sindaco di Gioia del Colle 

 Avv. Giovanni Mastrangelo 

 protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

sindaco.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

 

    p.c. Segretario Comunale 

 Avv. Milena Maggio 

 segretario.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

 Comandante Polizia Municipale 

 Dott. Filippo Ferrante  

 poliziamunicipale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it 

 

Oggetto:  Art.7 del codice della strada. Istituzione di zona a traffico limitato nel Centro Storico e 

regolamentazione della sosta in alcune strade con disco orario. 

 

Rif: delibera di giunta 128 del 11/05/2017. 

 

Egr. Sig. Sindaco Avv. Giovanni Mastrangelo, 

con la delibera di giunta in riferimento veniva istituita, nel periodo estivo dal 15 giugno al 15 

settembre, la Zona a Traffico Limitato in tutto il centro storico, comprendendo una serie di 

prescrizioni riguardanti l’organizzazione. Tale disposizione, seppur con modifiche successive 

riguardati la fascia oraria di applicazione e restrizioni di area, è stata pienamente osservata sia 

nell’anno 2017 con l‘amministrazione Lucilla sia nell’anno 2018 con la presenza del Commissario 

Prefettizio.  Allo stato attuale, tuttavia, non sembrerebbe esser stato dato corso a quanto previsto da 

detta delibera pur non risultando, per quanto di conoscenza, alcun atto deliberativo che ne abbia 

annullato o modificato la disposizione.  
 

Corre l’obbligo sottolineare gli obiettivi di tale provvedimento: 

 

1. miglioramento di alcune criticità della viabilità esistente, aumentando e ampliando gli spazi 

pubblici interdetti alla circolazione veicolare favorendo la mobilità lenta, pedonale e ciclistica; 

2. agevolazione delle attività di ristorazione che durante il periodo estivo allestiscono dehors 

raggiungibili solo mediante attraversamento stradale. I ristoratori infatti rischierebbero di 

subire sanzioni da parte dei Servizi del Dipartimenti di Prevenzione ASL BA che rilasciano 

parere favorevole all’istallazione del dehors a patto che vi sia la realizzazione della chiusura 

al traffico delle strade interessate; 

3. rivitalizzare il centro storico dal punto di vista turistico offrendo una isola pedonale ampia 

dove turisti e gli stessi cittadini possano innescare un meccanismo di auto incentivazione alla 

creazione di una zona turistico commerciale attrattiva. 

 

Ricordiamo inoltre l’importanza di provvedere quanto prima all’avanzamento della procedura 

relativa al finanziamento “Smart City” dell’importo di 600mila euro, ottenuto per la realizzazione di 

un impianto di Videosorveglianza, che prevedeva anche l’istallazione dei varchi elettronici per 
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regolamentare al meglio la ZTL gestendo i permessi di transito per residenti ed aventi diritto. Si 

ricorda, inoltre, che quanto posto in essere, specie nell’estate del 2017, aveva l’ulteriore obiettivo di 

favorire il controllo delle aree pubbliche concesse sia per l’adempimento di quanto prescritto in 

termini di limiti ed imposizione tributaria, sia per garantire un trattamento equo ai fini della libera 

concorrenza. 

 

Confidiamo nel suo immediato intervento affinché si proceda a chiarire nel più breve tempo 

possibile l’ottemperanza o l’annullamento della suddetta delibera,  

Sicuri di un pronto riscontro, si porgono distinti saluti. 

 

Consigliere comunale in pectore Il Presidente 

Dott. Donato Massimo Colacicco Ing. Alessandro Bencresciuto 
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