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Oggetto: Istituzione delle zone a velocità limitata nei quartieri San Nicola, Libertà, Murat e Madonnella, del Municipio 1, 

per la diffusione della mobilità sostenibile e alla sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la 
mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ai sensi del decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019, n. 229, autorizzata con Delibera di Giunta comunale n. 
2019/00659, nella seduta del 20 settembre 2019. 

Il dirigente del Settore Urbanizzazioni Primarie 
PREMESSO CHE: 

A. Con provvedimento sindacale prot. n. 261336-11-1 del 11.11.2016 è stato affidato al dirigente tecnico ing. Claudio 
Laricchia, l’incarico di direttore del Settore Urbanizzazioni Primarie del comune di Bari; 

B. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 229 del 4 giugno 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
R.I. il 12 luglio 2019, in vigore dal 27 luglio 2019, sono stati definiti le modalità di attuazione e gli strumenti 
operativi della sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione 
prevalentemente elettrica, cosi detti dispositivi di micromobilità elettrica; 

C. Il decreto attribuisce ai Comuni la facoltà di autorizzare in via sperimentale la circolazione dei dispositivi di 
micromobilità elettrica, esclusivamente in ambito urbano, limitatamente alle specifiche infrastrutture stradali o parti 
di strada indicati nella tabella dello specifico allegato 2 del decreto stesso, con deliberazione di Giunta comunale 
adottata ai sensi all’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo, 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada); 

D. Il decreto del Ministro delle infrastrutture trasporti del 4 giugno 2019, n. 229, tra l’altro stabilisce che: 

D.1. Le tipologie dei dispositivi per la micromobilità elettrica ammesse alla sperimentazione di cui all’art. 1, sono 
esclusivamente le seguenti:  
D.1.1. dispositivi auto-bilanciati: hoverboard; segway; monowheel; 
D.1.2. dispositivi non auto-bilanciati: monopattino. 

D.2. I  comuni provvedono nella delibera della giunta comunale relativa alla sperimentazione di cui all’art. 4 comma 
1 e ai successivi atti applicativi, ad esplicitare che per la sosta i conduttori dei dispositivi si attengano a 
quanto previsto nella regolamentazione di cui al comma 1.  

D.3. I  comuni, previa specifica ordinanza, installano lungo le infrastrutture stradali e/o parti di strada individuate ai 
sensi del comma 1, specifica segnaletica stradale verticale e orizzontale conforme all’allegato 3;  

E. La Giunta comunale nella seduta del 20 settembre 2019, con delibera n. 2019/00659, accogliendo gli orientamenti 
del Governo diffusi con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 229 del 4 giugno 2019 autorizza in 
via sperimentale, per la durata di dodici mesi, la circolazione dei dispositivi di micromobilità elettrica, esclusivamente 
in ambito urbano, limitatamente alle specifiche infrastrutture stradali o parti di strada indicati nella tabella dello 
specifico allegato 2 del decreto stesso, con deliberazione di Giunta comunale adottata ai sensi all’art. 7, comma 9, 
del Decreto Legislativo, 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada). 

F. La Giunta comunale nella seduta del 20 settembre 2019, con delibera n. 2019/00659, in ottemperanza al decreto 
ministeriale 229/2019, inoltre stabilisce di: 

F.1.  Ammettere alla sperimentazione le seguenti tipologie dei dispositivi per la micromobilità elettrica:  
F.1.1. I dispositivi auto-bilanciati: hoverboard; segway; monowheel. 

F.1.2. I dispositivi non auto-bilanciati: monopattino. 

F.2.  Individuare gli ambiti stradali sui quali è ammessa la circolazione sperimentale dei dispositivi per la 
micromobilità elettrica;  

F.3.  Regolamentare previa specifica ordinanza, emanata ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo del 30 aprile 
1992, n. 285:  
F.3.1.  la sosta dei dispositivi per la micromobilità elettrica, stabilendo limitazioni e prescrizioni ai conduttori, 

con successiva ordinanza; 

F.3.2. installare lungo le infrastrutture stradali e/o parti di strada individuate, specifica segnaletica stradale 
verticale e orizzontale conforme all’allegato 3 del decreto,  

G. Il Settore Urbanizzazioni Primarie della Ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere Pubbliche, in ottemperanza al 
punto 4, lettera a, della delibera di Giunta comunale del 20 settembre 2019, n. 2019/00659, con Determina 
Dirigenziale n. 2020/00267 – 2020/185/00009 del 16 gennaio 2020, al fine di individuare le infrastrutture stradali 
e/o parti di strada sulle quali è ammessa la circolazione sperimentale dei dispositivi per la micromobilità elettrica, 
prende atto dello studio condotto dal DICATECh - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile 
e di Chimica del Politecnico di Bari nell’ambito del Progetto Pa.S.S.S.;  

H. Lo studio condotto dal DICATECh - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica 
del Politecnico di Bari rappresenta che l’implementazione delle Zone 30 nella città di Bari, è utile alla diffusione della 
mobilità sostenibile e all’innalzamento della qualità della vita in ambito urbano, oltre alla sperimentazione della 
circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica. 



I. Col decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019), 
coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), 
recante: «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche 
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica.», all’art. 33 bis si dispone che: 

I.1.  La circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero analoghi dispositivi di mobilita' personale, 
e' consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione 
disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle 
caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite; 

I.2.  Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e 
fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati 
velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente 
elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 
0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai 
componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto. 

RILEVATO CHE: 
J. Con Determina Dirigenziale n. 2020/00267 – 2020/185/00009 del 16 gennaio 2020: 

J.1.  E’ stato approvato lo studio condotto dal DICATECh - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del 
Territorio, Edile e di Chimica del Politecnico di Bari nell’ambito del Progetto Pa.S.S.S., costituito dai seguenti 
documenti: 

J.1.1. “Le Zone 30 - Supporto tecnico alla sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la 
 micromobilità elettrica nella Città di Bari”; 

J.1.2. “Tav. 1 – Planimetria con zonizzazione delle aree transitabili e delle strade interdette alla circolazione 
dei  dispositivi per la micromobilità elettrica”; 

J.2.  E’ stata approvata in via sperimentale la circolazione dei dispositivi di micromobilità elettrica, per la durata di 
dodici mesi, esclusivamente in ambito urbano, limitatamente alle strade come indicate nella Planimetria 
allegata, denominata “Tav. 1 – Planimetria con zonizzazione delle aree transitabili e delle strade interdette alla 
circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica”.  

CONSIDERATO: 
K. Che la “zona 30” designa un tratto stradale o un insieme di strade che costituiscono un zona omogenea dove la 

velocità è limitata a trenta chilometri orari e dove gli ingressi  le uscite sono individuati mediante un’apposita 
segnaletica accompagnata da specifici interventi di tipo infrastrutturale 

L. La realizzazione di una “zona 30” s’inserisce nella logica generale di limitare l’uso del veicolo privato a vantaggio di 
modalità di trasporto individuali e collettive più sicure e meno inquinanti e di favorire un comportamento degli utenti 
più equilibrato, in funzione del miglioramento della qualità della vita in città a favore delle categorie di utenti deboli, 
di cui all’art. 3, comma 1, numero 53 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285;  

M. Che il limite di velocità pari a trenta chilometri orari risulta essere compatibile con i bisogni essenziali della vita 
urbana: nelle strade, dove la funzione principale non è la circolazione, ma il soggiorno, il commercio, la residenza e 
lo svago, la realizzazione di una “zona 30” permette di conciliare le esigenze delle relazioni umane con quelle legate 
alla mobilità; 

N. Che le “zone 30” hanno quindi ragione di esistere in quartieri spiccatamente residenziali e commerciali e nelle strade 
dove le esigenze della vita di relazione e degli scambi culturali e commerciali predominano rispetto al traffico 
veicolare; 

O. Che all’interno dell’istituenda “zona 30” esistono già aree pedonali che con limitazioni al traffico motorizzato e con 
velocità di attraversamento limitate a dieci chilometri orari, imponendo discontinuità alla percorrenza dei veicoli con 
velocità costante, innalzano l’attenzione dei conducenti; 

P. Che per il buon funzionamento delle “zone 30” bisogna disincentivare il traffico di attraversamento, individuando, al 
fine di mantenere una buona accessibilità per i veicoli del centro città, dei tronchi stradali secanti la zona a velocità 
limitata sui quali si può transitare ad una velocità pari a cinquanta chilometri orari, come stabilito dall’art. 142, 
comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285; 

Q. Che, ai sensi dell’art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 
febbraio 2020, n. 8 proroga di dodici mesi il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 
102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti 4 giugno 2019; 

R. Che, l’art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 
2020, n. 8, stabilisce che la sperimentazione di cui al comma 1 è consentita solo in ambito urbano e limitatamente 
alle specifiche tipologie di infrastrutture stradali e/o parti di strada, di cui all’art. 3 e relativo allegato 2 del decreto 



del Ministro delle infrastrutture trasporti del 4 giugno 2019, n. 229, in funzione della classificazione dei dispositivi 
stessi, che di seguito si elencano: monowheel; hoverboard; segway. 

S. Che il transito di monowheel, hoverboard, segway e monopattini è ammesso su specifici ambiti stradali, 
differenziando l’accessibilità degli stessi a seconda del dispositivo utilizzato, come sintetizzato dal seguente elenco: 
S.1.  Aree pedonali: monowheel; hoverboard; segway; monopattini. 
S.2.  Percorsi pedonali: segway; monopattini. 
S.3.  Piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata: segway. 
S.4.  Zone 30 e strade con limite massimo di velocità pari a 30 Km/H: segway. 

T. Opportuno, al fine di mantenere una buona accessibilità per i veicoli nel centro città, individuare dei tronchi stradali 
secanti la zona a velocità limitata sui quali si può transitare ad una velocità pari a cinquanta chilometri orari, come 
stabilito dall’art. 142, comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 

RITENUTO: 
U. Opportuno istituire delle zone a velocità limitata nei quartieri San Nicola, Libertà, Murat e Madonnella per la 

diffusione della mobilità sostenibile e per individuare ambiti stradali atti alla sperimentazione della circolazione su 
strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ai sensi del decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 giugno 2019, n. 229, autorizzata con Delibera di Giunta comunale n. 
2019/00659, nella seduta del 20 settembre 2019; 

V. Opportuno differenziare i limiti di velocità fra il quartiere San Nicola e i quartieri Libertà, Murat e Madonnella, 
prevedendo per il primo l’istituzione di una zona a velocità limitata pari a venti chilometri orari e per i rimanenti 
quartieri delle zone a velocità limitata pari a trenta chilometri orari, vista la morfologia differente della rete stradale, 
composta nel primo caso da strade irregolari e tortuose e nel secondo da strade aventi geometria uniforme, per lo 
più rettilinee; 

W. Opportuno, al fine di mantenere una buona accessibilità per i veicoli nel centro città, individuare i seguenti tronchi 
stradali secanti la zona a velocità limitata sui quali si può transitare ad una velocità pari a cinquanta chilometri orari, 
come stabilito dall’art. 142, comma 1 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285: Corso Vittorio Emanuele II, 
piazza Giuseppe Garibaldi; largo Nicola Nitti Valentini; via Niccolò Piccinni; via Principe Amedeo; via Dante Alighieri; 
via Andrea da Bari; corso Cavour, via Salvatore Cognetti (tratto stradale compreso tra via Nicola De Giosa e il corso 
Cavour); via Nicola De Giosa; Piazza Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi; via Giuseppe Di Vagno (tratto stradale 
compreso tra lungomare Nazario Sauro e via Dalmazia); Ponte Giuseppe Garibaldi. 

X. Necessario pubblicare un’ordinanza dirigenziale del Settore Urbanizzazioni Primarie, emanata ai sensi dell’articolo 7 
del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, con la quale si procederà a regolamentare la circolazione dei 
dispositivi di micromobilità elettrica, lungo le infrastrutture stradali e/o parti di strada individuate con l’installazione 
di specifica segnaletica stradale di prescrizione conforme all’allegato 3 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e 
Trasporti n. 229 del 4 giugno 2019; 

Y. Che l’implementazione in ambito urbano delle zone a velocità limitata la sperimentazione della circolazione dei 
dispositivi di micromobilità elettrica: 

Y.1. avrà effettivo inizio a far data dal termine di apposizione della segnaletica stradale. 

Y.2. avrà durata pari a dodici mesi; 

VISTA la delibera di Giunta comunale del 20 settembre 2019, n. 2019/00659; 

VISTA la determina dirigenziale n. 2020/00267 – 2020/185/00009 del 16 gennaio 2020 

VISTO: 
 il Decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019; 

 il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8 

 il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m. e i.; 

 il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m. e i. 

ORDINA 

per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 

1. Istituire la zona a velocità limitata pari a trenta chilometri orari nei quartieri San Nicola, Libertà, Murat e Madonnella, 
nell’area circoscritta dal seguente perimetro:  

1.1.  piazza IV Novembre; lungomare Araldo di Crollalanza; Lungomare Nazario Sauro; Lungomare Armando Perotti; 
corso Trieste; via Caduti del 28 luglio 1943; viale Imperatore Traiano; piazza Carlo Poerio; corso Sidney 
Sonnino, nel tratto stradale compreso tra i civici 184 e 210; limite confine sede ferroviaria; via Dieta di Bari; 
corso Cavour, lungo lato con numerazione civica pari, nel tratto stradale compreso tra il civico 158 e la via 
Dieta di Bari; via Caduti di via Fani, lungo il lato con numerazione civica dispari); piazza Aldo Moro, dal civico 
43 al civico 4; corso Italia, lungo il lato con numerazione civica dispari; limite confine sede ferroviaria; via 
Valdocco; via Brigata e Divisione Bari, lungo il lato con numerazione civica dispari, nel tratto stradale compreso 



tra via Valdocco e la via Francesco Crispi e lungo il lato con numerazione civica pari, nel tratto stradale 
compreso tra il civico 94 e via Valdocco; via Francesco Crispi,  lungo il lato con numerazione civica dispari; 
piazza Giuseppe Garibaldi, via Niccolò Pizzoli, nel tratto stradale compreso tra piazza Giuseppe Garibaldi e via 
Napoli; via Napoli, lungo il lato con numerazione civica dispari, nel tratto stradale compreso tra via Niccolò 
Pizzoli e la via Pietro Ravanas; via Pietro Ravanas, nel tratto stradale compreso tra via Napoli e il corso Vittorio 
Veneto; corso Vittorio Veneto,  lungo il lato con numerazione civica pari, nel tratto stradale compreso tra via 
Pietro Ravanas e la piazza Giuseppe Massari; corso Vittorio Emanuele II, lungo il lato con numerazione civica 
pari, piazza IV Novembre. 

2. Istituire la zona a velocità limitata pari a venti chilometri orari nel quartierie San Nicola, secondo il seguente 
perimetro:  
2.1.  Corso Antonio De Tullio; lungomare Imperatore Augusto; piazza IV Novembre; corso Vittorio Emanuele II, 

lungo il lato con numerazione civica dispari, nel tratto stradale compreso tra piazza IV Novembre e piazza della 
Libertà; piazza della Libertà, lungo il limite del Palazzo della Prefettura; piazza Giuseppe Massari, lungo il lato 
con numerazione civica dispari, nel tratto stradale compreso tra piazza della Libertà e piazza Federico II di 
Svevia; piazza Giuseppe Massari, lungo il lato attiguo al giardino Isabella d’Aragona; corso Antonio  De Tullio. 

3. Nelle zone a velocità limitata a venti e trenta chilometri orari, di cui ai precedenti punti 1 e 2, è autorizzato il transito 
dei dispositivi per la micromobilità elettrica come definiti dal Decreto Ministeriale 229/2019: 
 Il dispositivo auto-bilanciato: segway. 

4. Per effetto delle perimetrazioni di cui al punto 1 e 2 del presente disposto, non è autorizzato il transito dei segway 
sulle seguenti strade: 
4.1.  Piazza Giuseppe Garibaldi; 
4.2.  Piazza Giuseppe Massari; 
4.3.  Corso Vittorio Emanuele II; 
4.4.  Via Niccolò Piccinni; 
4.5.  Via Principe Amendeo; 
4.6.  Via Dante Alighieri; 
4.7.  Via Quintino Sella; 
4.8.  Via De Rossi; 
4.9.  Via Andrea da Bari; 
4.10. Corso Cavour; 
4.11. Via Nicola De Giosa; 
4.12. Via Salvatore Cognetti, nel tratto stradale compreso tra via Nicola De Giosa e il Corso Cavour; 
4.13. Piazza Luigi di Savoia Duca degli Abbruzzi; 
4.14. Piazza Antonio Gramsci, carreggiata posta sul prolungamento della via Giovanni Di Vagno; 
4.15. Via Giovanni Di Vagno, nel tratto stradale compreso tra la Piazza Antonio Gramsci e l’intersezione con il viale 

Imperatore Traiano e Piazza Carlo Poerio, sulle corsie dirette al Ponte Giuseppe Garibaldi. 

5. Nelle aree pedonali - di seguito elencate - è autorizzato il transito dei dispositivi per la micromobilità elettrica come 
definiti dal Decreto Ministeriale 229/2019: 
 I dispositivi auto-bilanciati: hoverboard; segway; monowheel. 
 I dispositivi non auto-bilanciati: monopattino. 

5.1.  Istituite con ordinanza n.2008/00452 del 16 aprile 2008 all’interno del perimetro della Zona  a Traffico Limitato: 
5.1.1. Corte del Catapano; 
5.1.2. Corte Macario 
5.1.3. Corte Morgese 
5.1.4. Corte San Pietro Vecchio 
5.1.5. Corte San Triggiano 
5.1.6. Corte Ventura 
5.1.7. Largo Abate Elia 
5.1.8. Piazza dei Gesuiti 
5.1.9. Piazza del Ferrarese 
5.1.10. Piazza dell’Odegitria 
5.1.11. Piazza Mercantile 
5.1.12. Piazza Sant’Anselmo 
5.1.13. Piazzetta Bisanzio e Rainaldo 
5.1.14. Strada Albero Lungo 
5.1.15. Strada Amendoni 
5.1.16. Strada Angiola 
5.1.17. Strada Arco del Carmine 
5.1.18. Strada Arco Meraviglia 
5.1.19. Strada Arco Sant’Onofrio 
5.1.20. Strada Barone (da strada Palazzo dell’Intendenza a Strada Santa Lucia) 



5.1.21. Strada degli Orefici 
5.1.22. Strada dei Gesuiti 
5.1.23. Strada del Carmine 
5.1.24. Strada Filioli 
5.1.25. Strada Fragigena 
5.1.26. Strada Gian Lorenzo 
5.1.27. Strada Palazzo Arcivescovile 
5.1.28. Strada Palazzo di Città 
5.1.29. Strada San Gaetano (da strada Amendoni a vico I San Gaetano) 
5.1.30. Strada San Marco (area tra vico San Marco, strada San Marco e piazza Sant’Anselmo) 
5.1.31. Strada San Marco (da strada del Carmine a vico Arco del Carmine) 
5.1.32. Strada Santo Totaro 
5.1.33. Strada Tresca Vecchia (dal civico 13 strada a strada chiusa) 
5.1.34. Strada Vallisa (I° tronco da p.zza Ferrarese a Strada San Benedetto) 
5.1.35. Strada Vallisa (II° tronco da p.zza Mercantile a Strada Vallisa I° tronco) 
5.1.36. Strada Zeuli (da strada dei Gesuiti a strada Amendoni) 
5.1.37. Via delle Crociate 
5.1.38. Via Re Manfredi 
5.1.39. Via Venezia 
5.1.40. Vico Arco del Carmine 
5.1.41. Vico Corsioli 
5.1.42. Vico de’ Gironda 
5.1.43. Vico dei Gesuiti 
5.1.44. Vico Federico II di Svevia 
5.1.45. Vico Fiscardi 
5.1.46. Vico la Trulla 
5.1.47. Vico Prefettura 
5.1.48. Vico San Cristoforo 
5.1.49. Vico San Domenico 
5.1.50. Vico San Marco 
5.1.51. Vico Sant’Agostino 

5.2.  Istituita su via Sparano da Bari, con ordinanza n. 328 del 27 aprile 1999, esclusivamente nel tratto stradale 
compreso tra la carreggiata di Piazza Aldo Moro prospiciente i civici dal numero 20 al numero 1/a e la 
carreggiata di Piazza Umberto I prospiciente i civici dal numero 20 al numero 4; 

5.3.  Istituita su via Argiro con ordinanza n. 2011/01250 del 7 dicembre 2011; 
5.4.  Istituita su via Roberto da Bari, nei tratti stradali compresi tra via Domenico Nicolai e tra la via Niccolò Piccinni 

e il corso Vittorio Emanuele II, con ordinanza n. 2015/00841 del 27 luglio 2015; 
5.5.  Istituita su via Giuseppe Bozzi, con ordinanza n. 2018/00665 del 29 marzo 2018; 
5.6.  Istituita su largo Giordano Bruno, con ordinanza n. 2017/01745 del 18 ottobre 2017; 

6. Nelle aree pedonali - di seguito elencate – non è autorizzato il transito dei dispositivi per la micromobilità elettrica 
come definiti dal Decreto Ministeriale 229/2019: 
6.1. Istituite con ordinanza n.2008/00452 del 16 aprile 2008 all’interno del perimetro della Zona  a Traffico Limitato: 

6.1.1.  Largo Urbano II; 
6.1.2.  Piazza San Nicola. 

6.2. Istituita con ordinanza n. 328 del 27 aprile 1999:  
6.2.1.  Via Sparano da Bari, esclusivamente nel tratto stradale compreso tra la carreggiata di Piazza Umberto I 

 prospiciente i civici dal numero 20 al numero 4 e Corso Vittorio Emanuele II; 

7. Sulle piste ciclabili - di seguito elencate - è autorizzato il transito dei dispositivi per la micromobilità elettrica come 
definiti dal Decreto Ministeriale 229/2019: 
 Dispositivo auto-bilanciato: segway. 

7.1.  Largo due giugno; 
7.2.  Viale della Repubblica; 
7.3.  Viale Unità d’Italia; 
7.4.  Viale Giuseppe Di Vittorio; 
7.5.  Via Giuseppe Re David; 
7.6.  Via Guido De Ruggero; 
7.7.  Corso Vittorio Veneto; 
7.8.  Giardini Isabella d’Aragona 
7.9.  Corso della Carboneria; 
7.10. Corso Giuseppe Mazzini; 
7.11. Via Giovan Battista Trevisani; 
7.12. Via Carlo Perrone. 
7.13. Via Orfeo Mazzitelli 



8. Sui percorsi pedonali e all’interno delle aree a verde attrezzato, giardini e parchi, fatta eccezione dei marciapiedi a 
contorno e contigui, è autorizzato il transito dei dispositivi per la micromobilità elettrica come definiti dal Decreto 
Ministeriale 229/2019: 

8.1. I dispositivi auto-bilanciati: hoverboard; segway; monowheel. 
8.2. I dispositivi non auto-bilanciati: monopattino. 

9. L’installazione lungo le infrastrutture stradali e/o parti di strada individuate, la necessaria segnaletica stradale 
conforme all’allegato 3 del decreto, in esecuzione all’ordinanza di cui al punto 4.1 della presente determina, emanata 
ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285;  

10. I provvedimenti, emanati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285, indicati dal punto 1 
al punto 8 hanno decorrenza immediata e divengono esecutivi con l’installazione della segnaletica stradale, come 
riportata nella planimetria allegata, che diviene parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:  

10.1. Tavola 1 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA SPERIMENTAZIONE DELLA MICROMOBILITA' ELETTRICA 
(ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 4 giugno 2019, n. 229, autorizzata 
con Delibera di Giunta comunale n. 2019/00659, nella seduta del 20 settembre 2019) 

 Oggetto: Planimetria con zonizzazione delle aree transitabili e delle strade interdette alla circolazione dei 
dispositivi per la micromobilità elettrica. 

10.2. I segnali stradali saranno installati su supporti semilavorati in alluminio di formato “normale” riportanti la 
pellicola con normale rifrangenza luminosa (Classe 1). 

11. Gli agenti della Polizia municipale e degli altri organi di polizia stradale di cui all’articolo 12 del Codice della Strada 
sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento da parte di tutti. 

12. A carico dei trasgressori alle disposizioni della parte dispositiva della presente ordinanza, saranno applicate le 
sanzioni amministrative previste dall’art. 75-quinquies, commi 1 lettera a) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 
162 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 305 del 31 dicembre 2019), coordinato con la legge di conversione 28 
febbraio 2020, n. 8 

13. A norma dell’art. 3 co. 4 della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia 
interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Puglia, per incompetenza, eccesso di  
potere o per violazione di legge , entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure ricorso straordinario al 
presidente della, entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del provvedimento. 

14. 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. 

15. Chiunque vi abbia interesse può proporre al Dirigente del Settore Traffico istanza per promuovere l’adozione in 
autotutela di provvedimenti di modifica o revoca della presente ordinanza.  

16. In osservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2011, adottato ai sensi dell'art. 32, 
commi 2 e 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente ordinanza, trattandosi di un  provvedimento 
concernente procedure ad evidenza pubblica, sarà pubblicata nel sito informatico del comune di Bari.  

17. La presente ordinanza sindacale dovrà essere resa nota a:  

17.1. Polizia municipale, polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza. 

17.2. AMTAB S.p.A. , AMIU 

17.3. Municipio tutti, Ufficio Relazioni con il Pubblico e Ufficio Stampa. 

 

 Il Direttore del Settore Urbanizzazioni Primarie 
 (Dott. Ing. Claudio Laricchia) 

  
Unità Organizzativa responsabile ex art. 4 L .241/90 Settore 

Urbanizzazioni Primarie 
L’ istruttore tecnico: (geom. Umberto Urbano) 

C:\u.urbano\Micromobilità Elettrica\3_Ordinanza\Testo_proposta_ordinanza.doc 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0069.htm#32
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0069.htm#32


 





 

 

 



 

 

                                                 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 

11/03/2020 ed è divenuta esecutiva in data 11/03/2020. 

   

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 82/2005, 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 
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