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OGGETTO:  ISTITUZIONE DELLA ZONA A SOSTA REGOLAMENTATA (ZSR) DELLA CITTÀ DI BARI. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 1128 del 20/12/2007 con la quale è stata 

definita la perimetrazione della zona di particolare rilevanza urbanistica ed istituita la 

Zona a Sosta Regolamentata (ZSR) della città di Bari; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 1011 del 24/10/2008 di modifica ed 

integrazione della Deliberazione di Giunta Municipale n. 1128 del 20/12/2007; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale della VII Circoscrizione n. 2007/00038 

del 24/05/2007 di approvazione della Zona a Sosta Regolamentata di Bari; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale della VIII Circoscrizione n. 

2007/00062 del 28/11/2007 di approvazione della Zona a Sosta Regolamentata di Bari; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Circoscrizionale della IX Circoscrizione n. 2007/00033 

del 18/05/2007 di approvazione della Zona a Sosta Regolamentata di Bari; 

 

CONSIDERATO: 

• che le Deliberazioni di  Giunta Municipale su richiamate, sulla scorta dello studio 

della Zona a Sosta Regolamentata individuano per l’attuazione della Zona a Sosta 

Regolamentata, le quattro aree perimetrate come di seguito indicato e come 

riportato nella planimetria che si allega alla presente ordinanza: 

� ZONA A (quartiere Murat): via Quintino Sella - via San Francesco d’Assisi (tratto 

compreso tra via Carducci e p.zza Massari) - p.zza Massari - corso Vittorio 

Emanuele  - c.so Cavour (corsia di marcia con direzione da c.so Vittorio Emanuele 

al ponte XX Settembre) - via Caduti di via Fani - p.zza Moro - c.so Italia (tratto 

compreso tra p.zza Moro e via Quintino Sella); 

� ZONA B (quartiere Libertà): via A. Manzoni - via Pizzoli - Lungomare Vittorio Veneto 

(tratto compreso tra via Pizzoli e p.zza Massari) - p.zza Massari - Via San Francesco 

d’Assisi (tratto compreso tra p.zza Massari via Carducci) - via Quintino Sella – c.so 

Italia; 

� ZONA C (quartiere Madonnella): c.so Cavour (corsia di marcia con direzione da 

via Cardassi a c.so Vittorio Emanuele) - p.zza IV Novembre – Lungomare Araldo di 

Crollalanza (tratto compreso tra p.zza IV Novembre e il Molo San Nicola) – Molo 

San Nicola - Lungomare Araldo di Crollalanza (tratto compreso tra il Molo San 

Nicola e p.zza Diaz) - p.zza Diaz (strada di collegamento tra il lungomare Araldo di 



Crollalanza e via Imbriani) - via Imbriani (tratto compreso tra p.zza Diaz e via 

Abbrescia) - via Abbrescia (tratto compreso tra via Carulli e via Imbriani) - p.zza 

Nicola Balenzano - via Dieta di Bari; 

� ZONA D (quartiere San Nicola): c.so Vittorio Emanuele (tratto compreso tra c.so 

Cavour e p.zza Massari) – p.zza Massari – Corso Senatore Antonio De Tullio – 

Lungomare Imperatore Augusto; 

• che la Deliberazione di Giunta Municipale n. 1128 del 20/12/2007 e la Deliberazione 

di Giunta Municipale n. 1011 del 24/10/2008 stabilisce che sull’intera Zona a Sosta 

Regolamentata, dal Lunedì al Sabato, dalle ore 8,30 alle ore 20,30, con esclusione 

dei giorni festivi, la sosta dei veicoli è a pagamento, con esenzione dei soli veicoli in 

possesso di contrassegno rilasciato ai sensi delle su richiamate Deliberazioni di Giunta 

Municipale, secondo le tariffe di seguito riportate: 

� ZONA A (quartiere Murat): € 2,00 / h 

� ZONA B (quartiere Libertà): € 1,00 / h 

� ZONA C (quartiere Madonnella): € 1,00 / h 

� ZONA D (quartiere Murat): € 1,00 / h 

• che la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1128 del 20/12/2007 e successivamente 

la  Deliberazione di Giunta Comunale n. 1011 del 24/10/2008 individuano all’interno 

della Zona a Sosta Regolamentata le “isole azzurre”  (c.d. isole a pagamento per 

tutti) sulle quali dal Lunedì al Sabato, dalle ore 8,30 alle ore 20,30, con esclusione dei 

giorni festivi, la sosta per tutti i veicoli sia a pagamento, anche per quelli in possesso 

di contrassegno rilasciato ai sensi delle su richiamate Deliberazioni di Giunta 

Municipale, secondo le tariffe di seguito riportate: 

� ZONA A (quartiere Murat): € 2,00 / h 

� ZONA B (quartiere Libertà): € 1,00 / h 

� ZONA C (quartiere Madonnella): € 1,00 / h 

� ZONA D (quartiere Murat): € 1,00 / h 

• che la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1011 del 24/10/2008 ha dichiarato che 

la Zona a Sosta Regolamentata ha natura sperimentale per un periodo di due anni; 

• che l’area del Molo San Nicola (individuata come isola azzurra) entrerà in vigore non 

appena definito l’iter amministrativo con il Demanio Marittimo; 

 

VISTI il comma 3 dell’articolo 5 e gli articoli 6 e 7 del vigente Codice della Strada (D.Lgs. 

n. 285 del 30 aprile 1992) e successive modifiche; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 dicembre 1992 n. 495 – 



Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada e successivi 

aggiornamenti ed integrazioni; 

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed accertata la competenza dirigenziale; 

 

ORDINA 

 

1. Dal giorno 11/11/2008 al giorno 10/11/2010, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle 

ore 20,30, con esclusione dei giorni festivi, all’interno delle aree perimetrate come 

di seguito indicato, la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma 

da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, senza custodia 

dei veicoli: 

 

a) ZONA A (quartiere Murat):  tariffa € 2,00 / h 

via Quintino Sella - via San Francesco d’Assisi (tratto compreso tra via Carducci 

e p.zza Massari) - p.zza Massari - corso Vittorio Emanuele  - c.so Cavour (corsia di 

marcia con direzione da c.so Vittorio Emanuele al ponte XX Settembre) - via 

Caduti di via Fani - p.zza Moro - c.so Italia (tratto compreso tra p.zza Moro e via 

Quintino Sella); 

b) ZONA B (quartiere Libertà):  tariffa € 1,00 / h 

via A. Manzoni - via Pizzoli - Lungomare Vittorio Veneto (tratto compreso tra via 

Pizzoli e p.zza Massari) - p.zza Massari - Via San Francesco d’Assisi (tratto 

compreso tra p.zza Massari via Carducci) - via Quintino Sella – c.so Italia; 

c) ZONA C (quartiere Madonnella):  tariffa € 1,00 / h 

c.so Cavour (corsia di marcia con direzione da via Cardassi a c.so Vittorio 

Emanuele) - p.zza IV Novembre - Lungomare Araldo di Crollalanza (tratto 

compreso tra il Molo San Nicola e p.zza Diaz) - p.zza Diaz (strada di 

collegamento tra il lungomare Araldo di Crollalanza e via Imbriani) - via Imbriani 

(tratto compreso tra p.zza Diaz e via Abbrescia) - via Abbrescia (tratto compreso 

tra via Carulli e via Imbriani) - p.zza Nicola Balenzano - via Dieta di Bari; 

d) ZONA D (quartiere San Nicola):  tariffa € 1,00 / h 

c.so Vittorio Emanuele – p.zza Massari – Corso Senatore Antonio De Tullio – 

Lungomare Imperatore Augusto; 

 

Sono esentati dal pagamento della tariffa oraria per il parcheggio i veicoli muniti di 

contrassegno rilasciato ai sensi delle su richiamate Deliberazioni di Giunta 



Municipale, limitatamente alla zona di validità del contrassegno stesso. 

 

2. Dal giorno 11/11/2008 al giorno 10/11/2010, dal lunedì al sabato, dalle ore 8,30 alle 

ore 20,30, con esclusione dei giorni festivi, sulle aree di seguito indicate, 

denominate “isole azzurre”  (c.d. isole a pagamento per tutti) la sosta dei veicoli è 

subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di 

controllo di durata della sosta, senza custodia dei veicoli: 

 

ZONA A (quartiere Murat):  tariffa € 2,00 / h 

A.1) p.zza Massari (tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele e via San Francesco 

d’Assisi) – direzione di marcia da c.so Vittorio Emanuele a via San Francesco 

d’Assisi – aree di sosta poste su entrambi i lati della carreggiata 

A.2) p.zza Massari (tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele e via San Francesco 

d’Assisi) – direzione di marcia da via San Francesco d’Assisi a c.so Vittorio 

Emanuele – aree di sosta poste sul lato sinistro di marcia 

A.3) p.zza Libertà 

A.4) corso Vittorio Emanuele II (tratto compreso tra via Quintino Sella e c.so 

Cavour) – aree di sosta poste su entrambi i lati della carreggiata 

A.5) via Abate Gimma (tratto compreso tra via Cairoli e via Argiro) – aree di sosta 

poste sul lato destro di marcia 

A.6) via Calefati (tratto compreso tra via Cairoli e via Argiro) – aree di sosta poste 

sul lato destro di marcia 

A.7) via Putignani (tratto compreso tra via Cairoli e via Argiro) – aree di sosta poste 

sul lato destro di marcia 

A.8) via Principe Amedeo (tratto compreso tra via Cairoli e via Argiro) – aree di 

sosta poste sul lato destro di marcia 

A.9) via Nicolai (tratto compreso tra via Cairoli e via Argiro) – aree di sosta poste 

sul lato sinistro di marcia 

A.10) via Crisanzio (tratto compreso tra via Cairoli e via Argiro) – aree di sosta poste 

sul lato destro di marcia 

A.11) via Cairoli (tratto compreso tra via Abate Gimma e via Principe Amedeo) – 

aree di sosta poste su entrambi i lati della carreggiata 

A.12) via Argiro (tratto compreso tra via Abate Gimma e via Principe Amedeo) – 

aree di sosta poste su entrambi i lati della carreggiata 

A.13) via Argiro (tratto compreso tra via Crisanzio e via Cardassi) – aree di sosta 



poste sul lato sinistro di marcia 

A.14) p.zza Aldo Moro (tratto di collegamento tra via Nicolò dell’Arca e via R. De 

Cesare) – aree di sosta poste sul lato destro di marcia 

A.15) p.zza Aldo Moro – area di sosta compresa tra il prolungamento della via 

Sparano da Bari  e il tratto di strada di collegamento di piazza Aldo Moro con 

via Nicolò dell’Arca 

A.16) p.zza Aldo Moro – area di sosta recintata situata in prossimità dell’incrocio tra 

via N. dell’Arca e via Caduti di via Fani 

 

ZONA B (quartiere Libertà):  tariffa € 1,00 / h 

B.1) via A. Manzoni (tratto compreso tra p.zza Garibaldi e c.so Italia) – aree di 

sosta poste su entrambi i lati di marcia 

B.2) via Crisanzio (tratto compreso tra via Manzoni e via S. Visconti) – aree di sosta 

poste sul lato destro di marcia 

B.3) via Putignani (tratto compreso tra via Manzoni e via S. Visconti) – aree di sosta 

poste sul lato destro di marcia 

B.4) corso Vittorio Emanuele II (tratto compreso tra via S. Visconti e via Quintino 

Sella) – aree di sosta poste su ambo i lati della carreggiata 

B.5) p.zza Garibaldi (tratto compreso via Manzoni e via Sagarriga Visconti) – 

direzione di marcia da via Manzoni a via Sagarriga Visconti – aree di sosta 

poste sul lato sinistro di marcia 

B.6) p.zza Garibaldi (tratto compreso largo Nitti Valentini e corso Vittorio Emanuele 

II) – direzione di marcia da largo Nitti Valentini a corso Vittorio Emanuele II – 

aree di sosta poste sul lato sinistro di marcia 

B.7) p.zza Garibaldi (tratto compreso da via Bonazzi a via Pizzoli) – direzione di 

marcia da via Bonazzi a via Pizzoli – aree di sosta poste sul lato sinistro di 

marcia 

 

ZONA C (quartiere Madonnella):  tariffa € 1,00 / h 

C.1) via Cardassi – aree di sosta poste sul lato sinistro di marcia 

C.2) via Imbriani (tratto compreso tra c.so Cavour e via Abbrescia) – aree di sosta 

poste su entrambi i lati della carreggiata 

C.3) via Abbrescia (tratto compreso tra via Imbriani e via Cardassi) – aree di sosta 

poste su entrambi i lati della carreggiata 

 



La presente Ordinanza avrà efficacia con la installazione della segnaletica stradale. 

Contro il presente provvedimento che dispone ed autorizza la collocazione di 

segnaletica, è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni e con le formalità stabilite 

dall’art. 74 del D.P.R. del 16.12.1992, n. 495, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

La presente Ordinanza sarà inviata e resa nota ai seguenti uffici e utenti per opportuna 

conoscenza e per gli adempimenti dei compiti agli stessi attribuiti: Comando di Polizia 

Municipale, Polizia di Stato - Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del 

Fuoco, AMTAB Servizio S.p.A., VII Circoscrizione, VIII Circoscrizione, IX Circoscrizione, Albo 

Pretorio, Ufficio URP, Ufficio Stampa. 

I contravventori saranno puniti a norma di legge. 

 

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE 

                                                                            (ing. Pasquale Paticchio) 

IL FUNZIONARIO TECNICO 

   (ing. Claudio Laricchia) 

 





 
 
 



 
 

                                                 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 
07/11/2008 ed è divenuta esecutiva in data 07/11/2008. 
   

 
   
 
 

   
 

 
   
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet 
http://albo.comune.bari.it 
 


