
C L.'»i,1 \1, ll i: 0L iii.d ir(i JtiICIPALE
IiiTETTO

1 3 6EN 2016

ffi
«B*
bRd'

h-V,ùz]rvk

Area Metropolitana di Bari

//r,/ay,/n /?ro al /(unto C,ir/,

SETT(}RE POTIZIA MUNICIPATE

Prot. n. 3l P.M. ORDINANZA N. 3

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Decreto n. 477 del22.12.2015, con cui il Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti, al fine di
garantire migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale nei periodi di maggiore intensità, ha

emanato la direttiva per l'anno 2016 intesa a limitare la circolazione stradale fuori dai centri abitati, dei veicoli
e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose aventi massa complessiva massima autoizzata superiore a 7,5

tonnellate, dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali, nonché di quelli che trasportano

merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi I e 4, del Nuovo Codice della Strada;

Considerato che, per la stessa motivazione, si rende necessario limitare la circolazione degli autoveicoli
eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché degli autoveicoli che trasportano merci pericolose

ai sensi dell'art. 168, comma 1" e 14o del nuovo Codice della Strada, anche per le vie del centro abitato;
Ritenuta la necessità di disporre in conformità per quanto attiene alle strade di questo Comune;
Visto l'art.7 del D.L. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legislativo l8 agosto 2000,n.267 e il D.Lgs 3l marzo 1998, n. 80;

DISPONE

E' vietata, nei sottoelencati grorni festivi e negli altri giorni particolari dell'anno 2016, su tutte le strade di
questo centro abitato,la ctcolazione dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose aventi massa

complessiva massima avtoizzata superiore a 7,5 tonnellate:
Tutte le domeniche dei mesi di:

Tutte le domeniche dei mesi di:

GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, OTTOBRE,
NOVEMBRE e DICEMBRE, dalle ore 09:00 alle ore 22:00;
GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE, dalle ore 07:00 alle ore
22:00;

dalle ore 09:00 alle ore 22:00;
dalle ore 09:00 alle ore 22:00;
dalle ore 14:00 alle ore 22:00;
dalle ore 09:00 alle ore 16:00;
dalle ore 09:00 alle ore 22:00;
dalle ore 09:00 alle ore 22:00;
dalle ore 08:00 alle ore22:00;
dalle ore 08:00 alle ore 16:00;
dalle ore 08:00 alle ore 16:00;
dalle ore 08:00 alle ore 16:00;
dalle ore 08:00 alle ore 16:00;
dalle ore 16:00 alle ore 22:00;
dalle ore 08:00 alle ore 22:00;
dalle ore 14:00 alle ore 22:00;
dalle ore 08:00 alle ore 22:00;
dalle ore 08:00 alle ore 22:00;
dalle ore 08:00 alle ore 16:00;
dalle ore 08:00 alle ore 16:00;

01 GENNAIO
06 GENNAIO
25 MARZO
26}/'AP.ZO
28 MARZO
25 APRILE
02 GIUGNO
02 LUGLIO
09 LUGLIO
16 LUGLIO
23 LUGLIO
29 LUGLIO
30 LUGLIO
05 AGOSTO
06 AGOSTO
15 AGOSTO
20 AGOSTO
27 AGOSTO



29 OTTOBRE dalle ore 09:00 alle ore 16:00;
0l NOVEMBRE dalle ore 09:00 alle ore 22:00;
08 DICEMBRE dalle ore 09:00 alle ore 22:00;
26 DICEMBRE dalle ore 09:00 alle ore 22:00.

Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un sernirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo
trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la
massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso, come
risultante dalla carta di circolazione. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato
precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della
merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'awenuta
riconsegna.

DEROGHE

I1 divieto non trova applicazione per gli autoveicoli e per i complessi di autoveicoli, anche se circolano scarichi:
l. adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza, o che trasportano

materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, ecc.);
2. militari o con targa C.R.I. (Croce Rossa Italiana) per comprovate necessità di servizio, e delle Forze di

Polizia;
lutilizzati dagli Enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio
delle Amministrazioni Comunali contrassegnati con la dicifura "Servizio Ne,tlezza Urbana"
quelli che, per conto delle Amministrazioni Comunali, effettuano il servizio "smaltimento
rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione
Comunale;
appartenenti al Ministero delle Poste e Telecomunicazioru o all'Ente Poste Italiane, purché
contrassegnati con l'emblema rrPTrr o con I'ernblema "POSTE ITALIANE", nonché quelli
di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dalla Amministrazione delle Poste e
Telecomunicaziori, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del D.Lgs. 22.07.1999,
n.261, in virtu di licenze e autoizzazioni rilasciate dal Ministero delle Comunicazioti;
del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
che trasportano esclusivamente animali destinati a gareggtrare in manifestazioni agonistiche
autoizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori o parti di
ricambio di aeromobili;

10. adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri serwizi indispensabili destinati alla
Marina Mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

1 1. adibiti esclusivamente al trasporto di:
a) giornali, quotidiani e periodici;
b) prodotti per uso medico;
c) latte, escluso quello a lunga conservazione, purché, in quest'ultimo caso, muniti di cartelli indicatori

di colore verde delle dimensioni di 0.50 mt. di base e 0.40 mt. di altezza, con impressa in nero la
lettera "d" minuscola di altezza a 0.20 mt., fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e
sul retro;

12. classificate macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del D.L. 30.04.1992, n. 285 e successive
modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di
interesse razionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,n.461;

13. costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
14. adibiti allo spurgo dipozzi neri o condotti fognari;
15. per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;

Dal divieto di cui alla presente direttiva sono esclusi, purché muniti di autoizzazione prefettizia e di cartelli
indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0.50 mt. di base e 0.40 mt. di altezza con impressa in nero la
lettera "4" minuscola di altezzapari a0.20 mt, fissati in modo ben visibili su ciascuna delle fiancate e sul retro:

5.

J.

4.

6.

7.

8.

9.



a. gli autoveicoli adibiti al trasporto di prodotti, quali frutta ed ortaggi freschi, carni e pesci
freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero,
latticini e derivati freschi del latte, sementi vive ed altri prodotti che, per la loro intrinseca natura o
per fattori climatici e stagionali sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di
un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita;

b. gli autoveicoli adibiti al hasporto di cose, per casi di assoluta necessità edtxgenza.
Sono altresì esclusi dal divieto della presente direttiva gli autoveicoli, o loro complessi, classificati macchine
agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade statali.

VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI

Il calendario indicato al primo capoverso non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli
eccezionali:

1) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di ernergenza o che trasportano
materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigtli del Fuoco, Protezione Civile, ecc.);

2) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle Forze di Polizia;
3) :utiliz.zati dagli Enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
4) del1e Amministrazioni Comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana"

nonché quelli che per conto delle Amministrazioni Comunali effetfuano il servizio
"smaltimento rifiuti" purché muniti di apposita documentazione rilasciata dalla
Amministrazione Comunale;

5) appartenenti al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, o all'Ente Poste Italiane purché
contrassegnati con I'emblema rrPTrr o con I'ernblerna "POSTE ITALIANE', nonché quelli
di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione
delle poste e telecomunicaziori, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi delD,Lgs.
22.07 .1999, n. 261 , in virtu di licenze e attoizzazioni rilasciate dal Ministero delle comuni caziont;

6) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
7) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione

e consumo;
8) macchine agricole eccezionali u sensi dell'art. 1.04, comma 8, del D.L. 30.04.1992, n. 285,

e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse
nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,n.461.

I1 hasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992,n.285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente
dalla massa complessiva massima del veicolo oltreché nei giorni di calendario indicati in precedenza, dal28
magglo all'11 settembre compresi, dalle ore 08:00 di ognr sabato alle ore 24:00 della domenica successiva.
A carico dei contrawentori delle presenti diiposizioni si procederà a norma dell'art. 7 del D.Lgs.
30.04.1992, n. 285 e successive modifi cazioni ed integrazioni.
Il Comando Polizia Municipale elaForzaPubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 13.01.2016

IL RESPON SETTORE
a P.M.

(cap. vo)

Comando Polizia Municipale di Bitetto (BA) - piazza Umberto I n. 7 - tel. 0809921049 fax 0803829308 - c.c.p. 15378706
e-mail : poliziamunicipale@comune. bitetto. ba. it

s ito interilet : wwe. comune.bitetto.bd.it
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