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1 PROGETTO MOLA DI BARI 

1.1 Area pedonale 

Attualmente non sono state istituite da parte dell’Amministrazione Comunale aree pedonali.  

Il progetto individua la necessità di realizzare su Corso Umberto I un intervento di pedonalizzazione 
da realizzare in due fasi: 

 
1.1 Si prevede una nuova pedonalizzazione ad orario per il primo tratto di Corso Umberto, tra 

Piazza XX Settembre e Piazza Risorgimento. In tale tratto dovrà prevedersi la sosta breve 
consentita per carico e scarico ai soli residenti e autorizzati sulle intere 24 ore.  

 

 
Figura 1 – Primo intervento di pedonalizzazione ad orario di Corso Umberto I 

 
 

1.2 Entro l'orizzonte temporale di PUMS, e subordinatamente all'individuazione di specifiche aree 
di sosta pertinenziali, la pedonalizzazione a orario dovrà interessare tutto Corso Umberto, fino 
all'incrocio con Via Carlo Alberto. 

 
Su tutto Corso Umberto, la sosta breve per carico e scarico sarà consentita ai soli residenti e 
autorizzati sulle intere 24 ore.  
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Figura 2 – Secondo intervento di pedonalizzazione ad orario di Corso Umberto I 
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1.2 Definizione della estensione della ZTL 

Nella figura seguente vengono evidenziate, in arancione, le strade nelle quali vigono divieti di 
accesso ai non autorizzati e che costituiscono l’attuale Zona a Traffico Limitato e, in verde, le piste 
ciclabili esistenti. Non sono presenti varchi elettronici di controllo degli accessi. 

 
Figura 3 – Le strade della attuale ZTL (in arancione) e le piste ciclabili attualmente esistenti (in verde) 

 
Figura 4 – Le vie dell’attuale ZTL 

Attualmente nelle vie interessate, vige il divieto di acceso per i non residenti. 

L’attuale ZTL è sostanzialmente delimitata da: Lungomare Dalmazia, Piazza XX Settembre, Via 
Giovanni Bovio, Via F.lli Bandiera, Via Cesare Battisti, Piazza degli Eroi, Corso Umberto I, Via Carlo 
Alberto, Via Regina Margherita, Via Van Westerhout, Via Carlo Goldoni e Via Cristoforo Colombo. 
E’ permesso l’accesso a Via Cesare Battisti e Corso Umberto I. 
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1.3 Individuazione dei varchi elettronici di accesso alla ZTL 

La ZTL sarà delimitata da apposita segnaletica orizzontale e verticale e da varchi elettronici di 
controllo degli accessi, dotati di telecamera e pannello elettronico a messaggi variabili. I varchi 
verranno installati secondo due fasi successive. 

 

 
Figura 5 – Posizionamento dei varchi di accesso alla ZTL  

 
1.3.1  Varchi di accesso – fase 1  

La fornitura ed installazione dei primi 9 varchi elettronici è da ritenersi obbligatoria per l’appaltatore. 
 

1. Via Crispi angolo Corso Regina Margherita;  
2. Corso Umberto I angolo Via Crispi; 
3. Via Vittorio Veneto angolo Piazza XX Settembre; 
4. Lungomare Dalmazia angolo Via Vittorio Veneto; 
5. Via Bovio angolo Piazza XX Settembre; 
6. Piazza dei Mille angolo Via Bovio; 
7. Via Cesare Battisti angolo Piazza degli Eroi; 
8. Via Cesare Battisti angolo Via Guglielmo Oberdan; 
9. Piazza XX Settembre angolo Via Cesare Battisti.  
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1.3.2 Varchi di accesso – fase 2  

La fornitura ed installazione dei varchi elettronici previsti nella seconda fase è da ritenersi 
come elemento premiante nella valutazione dell’offerta tecnica da parte dell’appaltatore. 

 
1. Lungomare Dalmazia angolo Via Cristoforo Colombo: varco n.10; 
2. Lungomare Dalmazia Angolo Piazza XX Settembre: varco n.11  

 

1.3.3 ZTL – fase 3 
 
L’Amministrazione Comunale, in coerenza con quanto indicato nella Relazione di Piano del PUMS e 
a seguito del monitoraggio e dell'efficacia delle misure attuate, si riserva di istituire ulteriori ZTL 
nell’ambito del territorio comunale, con regole da definire (es. ad orario, limitate ai soli residenti o a 
determinate categorie, per periodi limitati, ecc.). Le limitazioni degli accessi potranno essere segnalate 
con segnaletica verticale e orizzontale o con l’installazione di ulteriori varchi elettronici o con la 
riallocazione di alcuni varchi già installati. Sarà cura dell’Appaltatore svolgere dette attività. 
 

 
Figura 6 – Progetto di estensione della ZTL come da PUMS 
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1.4 Definizione della regolamentazione di accesso alla ZTL 

1.4.1  Orari di accesso alla ZTL 

a. Nella ZTL già esistente si manterrà il divieto di accesso ai non residenti tutti i giorni h 24; 

b. La ZTL di nuova istituzione diurna sarà chiusa agli autoveicoli non autorizzati nei seguenti orari: 

o  09.00 – 13.00 e 16.00 – 20.00 da lunedì a sabato (esclusi i festivi). 

 

1.4.2 Limitazioni di traffico: categorie di veicoli per le quali è autorizzato il transito 

L'accessibilità alla ZTL sarà consentita ai seguenti veicoli autorizzati e secondo le seguenti modalità: 

A. senza esposizione di contrassegni specifici ZTL 

• mezzi di trasporto pubblico 

• automezzi di servizio dei gestori del trasporto pubblico, soltanto se in servizio effettivo 

• automezzi delle forze dell'ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia 
Municipale, Polizia Penitenziaria) 

• veicoli di Pronto Soccorso 

• veicoli in servizio della Protezione Civile e del Pronto Intervento 

• automezzi dei Vigili del Fuoco 

• veicoli degli Ausiliari del Traffico, soltanto se in servizio effettivo 

• taxi in servizio 

• carri gru per le rimozioni 

• autonoleggio con conducente solo per i veicoli in servizio e per i veicoli adibiti al trasporto 
scolastico 

• veicoli del servizio postale 

• autovetture di rappresentanza delle Amministrazioni Comunale, Provinciale e Regionale 

• veicoli al servizio delle persone diversamente abili muniti di contrassegno di cui al D.P.R. 16 
dicembre 1992, n.495 

• mezzi militari  

• autovetture comunali con stemma identificativo 

• cicli, motocicli e monopattini. 
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B. con esposizione di apposito contrassegno ZTL 

• residenti, in possesso di residenza anagrafica nella ZTL; 

• privati possessori di posto-auto in autorimesse pubbliche, private e a cielo aperto localizzati 
nella ZTL; 

• privati del settore distribuzione e servizi, e per le seguenti categorie: 

− trasporto in conto terzi e assimilati; 

− produzione e distribuzione di merci deperibili; 

• privati del settore installazioni, per le seguenti categorie: 

− imprese di pulizie (con sede interna o esterna alla ZTL); 

− imprese impiantistiche, installazioni e manutenzione con sede nella ZTL; 

− imprese edili e del comparto; 

• medici; 

• agenti di commercio; 

• operatori di interesse pubblico; 

• pronto intervento in appalto alla Pubblica Amministrazione; 

• utenti temporanei (clienti di alberghi, B & B , Case Vacanze ecc.); 

• trasporto merci in conto proprio. 

I veicoli non autorizzati potranno circolare all'interno della ZTL solamente durante le fasce orarie 
prestabilite. 

 

1.5 Sistema della sosta 

Nella figura seguente vengono rappresentati i primi interventi di sosta regolamentata. 
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Figura 7 – Primi interventi di sosta regolamentata  

 

1.5.1 Definizione delle aree di sosta regolamentata e/o tariffata (come meglio specificato nel  
successivo Allegato 1)  

 
Totale aree dell’abitato a tariffazione della sosta   

- Posti riservati a disabili: n. 31  
- Posti riservati al carico e scarico: n. 25   
- Stalli per auto a pagamento: n. 312  
- Riservati alle Farmacie: n. 6  
- Fermata bus: n.5 
- Stalli per moto: n. 26 
- Posto riservato ai taxi: n. 1   
- Posti riservati alle auto elettriche: n. 2 

1.5.2 Parcheggi a pagamento 

Recepite le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, il progetto prevede l’istituzione di Parcheggi 

          Sosta tariffata 
                     Sosta vietata 



Comune di Mola di Bari 
Progetto Tariffazione della Sosta e ZTL 

Pagina 12 di 34 

 

 

a pagamento nelle seguenti aree: 

 
1. su tutto il Lungomare Dalmazia e la Lungara Porto; da Piazza Marinai d’Italia - Portecchia 

a Piazza Madonna di Loreto – n.8 parcometri; 

2. da Piazza XX Settembre a Via Van Westerhout – n.3 parcometri; 

3. su tutta Piazza John Fitzgerald Kennedy – n.1 parcometro; 

4. su tutta Piazza degli Eroi – n.2 parcometri. 

 

Dovranno essere forniti e posti in opera, comprese le opere civili e di impiantistica elettrica e di 
comunicazione, un minimo di n.14 Parcometri Smart dotati di sistemi innovativi, (posti ad una 
distanza media indicativa tra di essi di circa 100 m), che dovranno consentire all’utente di prenotare 
lo stallo e pagare la sosta con monete, carte di credito, bancomat e smart phone. 

 

Figura 8 – Posizionamento puramente indicativo dei parcometri  

L’Amministrazione si riserva di istituire nuove aree con sosta tariffata coerentemente con quanto 
previsto nello scenario di piano del PUMS. 
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Figura 9 – Il sistema della sosta nello scenario di Piano (TAVOLA 22 del PUMS). 

Le tariffe della sosta sono indicate nel paragrafo che segue. 

 

1.6 Progetto di tariffazione della sosta 

1.6.1 Tariffe della sosta 

La sosta nelle strisce blu della città sarà soggetta al pagamento di una tariffa ordinaria così definita: 

1) per i residenti del Centro Storico, inteso come Zone Tipizzate da vigente PRG “Zona A – 
NUCLEO ANTICO“ e Zona B1 di “Particolare Valore Ambientale“  

- tariffa oraria giornaliera: non superiore a 0,20 €/h (tutto l’anno); 

- abbonamento mensile: non superiore a 20,00 €/mese (tutto l’anno). 

 

2)  per i non residenti nel Centro Storico: 

- tariffa oraria giornaliera:  

- non superiore a 2,00 €/h nel periodo 1 aprile – 30 settembre; 

- non superiore a 1,00 €/h nel periodo 1 ottobre – 31 marzo; 
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- abbonamento mensile:  

a)    per i commercianti e gli artigiani delle zone A e B1, i clienti dei B & B e/o delle Case 
Vacanza   o i lavoratori di aziende della zona tariffata, si prevede un abbonamento 
mensile non superiore a € 48,80 (aprile-settembre) e a € 24,40 (ottobre – marzo) che 
riduce del 90% la tariffa oraria applicata (calcolata su 8 h/giorno tutti i giorni dell’anno); 

 b)   per tutti gli altri 80,00 €/mese. 

I valori su indicati sono i valori massimi che saranno riportati nel quadro economico del 
progetto di fattibilità; tali valori sono soggetti a ribasso e in sede di gara la ditta offerente 
dovrà indicare nella offerta economica la percentuale di ribasso offerta.  

1.6.2 Orari della sosta tariffata 

Gli stalli delimitati dalle strisce blu saranno soggetti a tariffazione durante tutti i giorni feriali e festivi, 
secondo i seguenti orari: 

a. mattina: dalle 9.30 alle 12.30 

b. pomeriggio: dalle 16.30 alle 20.30 

A seconda delle determinazioni dell’Amministrazione Comunale, in alcune strade e in determinati 
periodi dell’anno o in giornate specifiche, l’orario potrà essere esteso, prima delle 9.30, tra le 12.30 
e le 16.30 e fino alle ore serali (23.00/24.00) in particolare nelle zone centrali, nella ZTL o in alcune 
vie con elevata richiesta di sosta nelle ore serali. 

Il pagamento della sosta dovrà avvenire tutti i giorni dell'anno, compresi le domeniche e i festivi, e 
saranno esclusi solo i giorni e le aree in cui si terranno manifestazioni, sagre o attività promosse 
dall'Amministrazione Comunale, per un totale di 20 gg all'anno. 

 

1.6.3 Modalità di gestione del pagamento della sosta 

L’appaltatore dovrà garantire i seguenti sistemi di pagamento della sosta: 

− parcometri: per pagamento con monete, carte di credito (anche prepagate) e bancomat; 

− titoli prepagati cartacei: acquistabili presso gli sportelli dell’appaltatore, tabaccai, edicole, 
ricevitorie, bar ed altri esercizi aderenti; 

− SMS: tramite gestori di telefonia aderenti; 

− APP: disponibile per Android e iOS – l’utente potrà pagare la sosta oraria e gli abbonamenti 
alla sosta. 

Sarà ritenuta miglioria ed elemento premiante per l’appaltatore la possibilità di offrire, 
tramite l’app, una funzionalità che consenta di trovare e prenotare un posto libero, 
accedere ad altri servizi di Infomobilità, Smart Mobility e offrire altre applicazioni IOT. 
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1.6.5 Controllo 

Gli operatori dedicati al controllo della sosta dovranno verificare in tempo reale la regolarità del 
pagamento. 

 

1.7 Definizione dell’area in cui la sosta andrà vietata  

Su tutto Corso Umberto I sarà vietata la sosta con modalità da definire da parte della 
Amministrazione comunale (giorni, orari, categorie, residenti e/o non residenti). Sarà consentita ai 
soli autorizzati la sola sosta per carico scarico merci in appositi stalli. 

 

Figura 10 – Parcheggio vietato su Corso Umberto I 

I sistemi di controllo dei varchi, i parcometri e la segnaletica orizzontale e verticale delle aree a 
tariffazione della sosta dovrà essere posta in opera, gestita e manutenuta, per tutta la durata 
dell’appalto, a cura e spese della ditta vincitrice della gara. 

Sarà considerato elemento premiante nella valutazione dell’offerta presentata 
dell’appaltatore la realizzazione di una pista ciclabile indicata con segnaletica verticale ed 
orizzontale, con eventuale posa di un apposito manto per rendere più agevole la transitabilità 
delle biciclette. 

I marciapiedi saranno utilizzati come area pedonale. 

1.8 Definizione dell’area in cui la sosta sarà consentita gratuitamente  

Sarà consentita la sosta libera in tutte le aree non indicate nei precedenti paragrafi non facenti parte 
del presente appalto. Per le strade interessate, dovrà essere posta in opera la relativa segnaletica 
da parte dell’Amministrazione Comunale mediante gara di appalto da affidare ad altro operatore. 
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2 PROGETTO FRAZIONE DI COZZE  
 

 

 
Figura 11 – Le azioni previste per la frazione di Cozze (Tavola 24 del PUMS) 

 
Il presente progetto prevede di istituire nel periodo 1 luglio – 31 agosto, con validità 24 h, tutti i giorni 
della settimana, i seguenti interventi: 

2.1 creazione di una Area Pedonale su Lungomare Zara, nel tratto compreso tra la SS 16 Adriatica 
e Via Stella del Mare. Tale area sarà segnalata con apposita segnaletica orizzontale e delimitata 
con idonee transenne e segnaletica verticale.  

Estensione dell’area pedonale: circa 6.000 m2 

2.2 su determinazione della Amministrazione Comunale, potrà essere attivata una Zona a Traffico 
Limitato con accesso consentito ai soli residenti ed agli autorizzati indicati nella 
regolamentazione definita per Mola di Bari al precedente paragrafo 4.2 

Estensione dell’area della ZTL: circa 53.300 m2 

2.3 allo stato attuale, non si prevede di istituire aree con sosta a pagamento. L’Amministrazione 
Comunale si riserva di farlo coerentemente con quanto previsto dal PUMS. 
 

In sede di gara, saranno considerate migliorie meritevoli di punteggio premiante il progetto 
definitivo, presentato dalla ditta offerente, che prevede, nella offerta tecnica, la installazione 
della su indicata segnaletica a propria cura e spese. 
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3 INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE PER INCROCI 
PERCEPITI COME PERICOLOSI 

 

Nella figura seguente è indicata la distinzione degli assi viari del Comune, tra quelli a doppio senso 
di marcia e quelli a senso unico, distinguendo questi ultimi in quattro classi alle quali associare 
possibili interventi nel breve e nel medio-lungo termine per le quattro classi di strade a senso unico 
di marcia. 

 

 

Figura 12 – Riconfigurazione della sezione stradale (Tavola 19 del PUMS) 
 

Di seguito si riporta la lunghezza totale delle strade per tipologia: 

− a doppio senso:  22,58 km (considerando solo quelle indicate nella figura su riportata) 

− a senso unico 1:    7,86 km 

− a senso unico 2:  29,00 km 

− a senso unico 3:    7,77 km 

− a senso unico 4:  32,92 km 

Totale estensione rete viaria: 100,13 km 
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Saranno considerati migliorie dell’appalto ed elemento premiante per l’appaltatore i seguenti 
interventi che l’offerente dovrà esplicitare nella offerta tecnica in sede di gara: 

 
1) Modifica dell'assetto dell'incrocio fra Corso Regina Margherita, Via Van Westerhout, Via 

Marconi e Corso Italia a causa dell’ambiguità sulla gerarchia di precedenza, mediante la 
realizzazione di un piccolo rondò in Corso Italia all'incrocio con Via Regina Margherita e Via 
Van Westerhout.  

2) Realizzazione di un rondò all'incrocio fra Viale Piero Delfino Pesce, Corso Italia e Viale Paolo 
VI.  

3) Inversione del senso di marcia nella breve bretella stradale tra Via De Gasperi e Via Turati 
allo scopo di evitare due incroci ciechi tra detta bretella e Via Turati e a distanza di pochi 
metri (per la sola svolta a sinistra) tra Via Turati e Via De Gasperi.  

Gli interventi di cui al progetto definitivo dovranno prevedere l’adozione di elevati standard di 
accessibilità per l’utenza disabile e l’abbattimento delle barriere architettoniche.  

 

L’abaco della seguente Figura 13 riporta le possibili configurazioni cui si dovrà fare riferimento per 
indiv iduare la soluzione più adatta alle condizioni specifiche di ogni strada (larghezza, ingombri 
preesistenti, presenza di passi carrabili, …).  

 

 
 

Figura 13 – Abaco delle soluzioni 
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4 REGOLAZIONE CIRCOLAZIONE E SOSTA NELLA RETE VIARIA 
IMMEDIATAMENTE ESTERNA ALLA ZTL 
 
Saranno considerati migliorie dell’appalto ed elemento premiante per l’Offerente gli 
interventi, da indicare nel progetto definitivo e nella offerta tecnica, volti alla ottimizzazione 
della circolazione e della sosta nella rete viaria immediatamente esterna alla ZTL. 

Detti interventi dovranno essere realizzati in coerenza con le citate “Linee Guida sulla 
regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato” e al 
principale intervento “strutturale” di rallentamento della velocità di cui alla Relazione di Piano, 
costituto dall’introduzione di una serie di interventi di moderazione del traffico, selezionando, per gli 
interventi nel breve termine, dall’abaco di Figura 13 le soluzioni che meglio si adattano alle condizioni 
specifiche di ogni strada (larghezza, ingombri preesistenti, presenza di passi carrabili, ecc.).  
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5 PROGETTO DI FATTIBILITA’ TARIFFAZIONE SOSTA E ZTL 

Il presente Progetto di Fattibilità, redatto in conformità all’articolo 23 comma 6 del Codice degli 
Appalti, è stato predisposto dalla Amministrazione Comunale per porlo a base di gara nell’appalto 
per l’affidamento in Concessione, ai sensi dell’articolo 183 del “Codice“, dei lavori necessari per la 
Tariffazione della Sosta e ZTL nonché del relativo servizio di manutenzione e gestione.  

I lavori e servizi oggetto di affidamento consistono nelle seguenti prestazioni: 

5.1  Sosta 

a) individuazione e creazione degli stalli;  
b) fornitura, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta la segnaletica 

orizzontale e verticale necessaria per l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto e per 
la regolamentazione della viabilità nelle strade e piazze interessate dallo stesso (strisce 
pedonali, stalli per disabili, ecc.); 

c) fornitura, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria (anche a seguito di atti 
vandalici) di n.14 parcometri a servizio delle aree di sosta a pagamento; 

d) i parcometri, dotati di SIM dati, dovranno essere in grado di consentire il pagamento con 
monete, carte di credito, bancomat e smart phone; 

e) attività complementari (es. istituzione segnaletica ordinaria e straordinaria, pronto intervento 
segnaletica in caso di incidenti o chiusure di strade, ecc.); 

f) costituirà miglioria e sarà oggetto di premialità l’offerta tecnica di una app che 
consenta la prenotazione del posto libro per la sosta e offra altre applicazioni IOT e 
l’accesso ad altri servizi di Smart Mobility; 

g) costituirà miglioria e sarà oggetto di premialità l’attivazione di un servizio di rimozione 
auto in divieto di sosta. 

5.2  ZTL 

a) fornitura, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale e 
orizzontale per la definizione dell’area della ZTL e delle aree ciclabili e pedonali; 

b) fornitura, installazione, attivazione e manutenzione ordinaria e straordinaria (per la durata 
dell’affidamento) di n.9 varchi elettronici omologati dal M.I.T. per la rilevazione degli accessi 
ai centri storici ed alle zone a traffico limitato, ai fini dell’accertamento delle violazioni delle 
disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative 
sanzioni;  

c) sarà oggetto di premialità l’incremento del numero di varchi elettronici offerti 
dall’appaltatore; 

d) i suddetti varchi elettronici saranno completi di hardware, software, armadio di controllo, 
Pannello a Messaggio Variabile (PMV) e palo di sostegno; 

e) i varchi saranno forniti con Sim tipo Business M2M, solo dati, senza numero telefonico con 
traffico FLAT da almeno 20 giga (non a consumo) con funzione DENAT abilitabile dalla 
compagnia telefonica; 
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f) i lavori consisteranno nell’esecuzione a regola d’arte delle opere civili (scavi, plinti, 
basamenti, pozzetti, cavidotti, allacciamenti per l’alimentazione elettrica e per la trasmissione 
dati alla centrale operativa, etc.), comprensive dei materiali, necessarie alla completa posa 
in opera dei varchi, alla loro connessione con i punti di fornitura elettricità e dati e alla loro 
messa in funzione;  

g) attività complementari; 
h) ogni onere ed accessori per rendere le opere finite, realizzate “a regola d’arte“ e funzionanti.   

5.3  Gestione, controllo, esazione e amministrazione 

a) attivazione di una centrale operativa di controllo della ZTL: installazione, manutenzione 
ordinaria, manutenzione straordinaria e verifica periodica delle attrezzature, delle 
apparecchiature e dei software gestionali; la centrale dovrà essere collegata con l’intero 
sistema elettronico di controllo installato; 

b) detta centrale operativa sarà realizzata presso gli uffici della Polizia Municipale i cui addetti 
svolgeranno le attività di controllo, consentendo agli addetti della ditta appaltatrice il libero 
accesso sia alla centrale che ai database; 

c) attivazione, nella zona centrale della Città di Mola di Bari, di un ufficio tecnico-operativo 
attraverso il quale svolgere tutte le mansioni pertinenti il servizio e di uno sportello e di un call 
center per informazioni e per le attività amministrative (gestione e rilascio autorizzazioni, 
ecc.). L’Appaltatore dovrà curare: installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria e 
verifica periodica delle attrezzature, delle apparecchiature e dei software gestionali; 

d) gestione della esazione dei pagamenti della sosta tariffata su strada attraverso parcometri, 
biglietti cartacei, per via telematica, tramite SMS e con apposita app che dovrà essere 
disponibile per Android e iOS; 

e) l'offerente dovrà, in sede di gara, indicare, nell’offerta economica il ribasso offerto sulle tariffe 
indicate ai paragrafi precedenti; 

f) sarà oggetto di premialità l’offerta di una app in grado di consentire all’utente di trovare 
e prenotare parcheggio e che offra altre applicazioni IOT e l’accesso ad altri servizi di 
Smart Mobility; 

g) scassettamento dei parcometri; 
h) l’appaltatore riconoscerà al Comune di Mola una percentuale sugli importi derivanti dalla 

tariffazione della sosta, pertanto nell’offerta economica e nel PEF (Piano Economico 
Finanziario) l’offerente dovrà indicare la percentuale delle entrate derivanti dalla tariffazione 
da destinare alle casse comunali; 

i) esazione delle tariffe per autorizzazioni all’accesso alla ZTL, tali proventi saranno destinati 
esclusivamente alle casse comunali; 

j) attraverso proprio personale ausiliario del traffico con funzioni di Polizia Amministrativa, 1.6.1 
k) l’appaltatore dovrà esercitare il controllo della regolarità dei pagamenti dei ticket di 

parcheggio ed elevare le previste sanzioni ai trasgressori; i proventi delle sanzioni saranno 
destinate esclusivamente alle casse comunali. 

l) formazione e addestramento del personale del Comando di Polizia Municipale del Comune 
di Mola di Bari impiegato per la gestione degli accessi alla ZTL; 

m) attività complementari. 
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6 DESCRIZIONE TECNICA 
 
Di seguito vengono descritte le caratteristiche funzionali e le specifiche tecniche minime dei varchi 
elettronici e dei parcometri e le prescrizioni operative minime dei servizi. 

6.1 Sistema di controllo con Varchi elettronici  

 
VARCHI ELETTRONICI 
 
Il varco ZTL ha la funzione di regolamentare il traffico in corrispondenza dei punti di accesso alla 
Zona a Traffico Limitato del Comune di Mola di Bari, consentendo l’accesso libero a tutti gli utenti 
dotati di regolare autorizzazione e segnalando gli accessi non autorizzati attraverso la 
comunicazione automatizzata di dati e immagini relativi a tutte le violazioni. 
 
Ogni varco dovrà essere:  
 

− omologato presso il M.I.T. secondo la normativa vigente; in particolare, deve essere 
conforme alle disposizioni del D.P.R. n.250 del 22/06/1999 e alla UNI 10772:2016; 

− in grado di effettuare la rilevazione dei transiti in modalità “free run” ossia senza l’utilizzo di 
spire magnetiche o altri dispositivi fisici interrati; 

− dotato di una telecamera OCR (Optical Character Recognition = Riconoscimento Ottico dei 
Caratteri), una telecamera di contesto e un sistema di illuminatore ad infrarossi (rispettoso 
della norma EN 62471);  

− dotato di un armadietto concentratore, posto a terra o sullo stesso palo di installazione del 
gruppo telecamere, all’interno del quale saranno alloggiati gli apparati di alimentazione e 
protezione elettrica e l’apparato di comunicazione con il centro di controllo; 

− dotato di un blocco di equipaggiamenti accessori, costituito da: 
a) unità di elaborazione, 
b) unità di storage locale, 
c) router per la trasmissione dei dati, 
d) software di riconoscimento delle targhe (OCR), 
e) ogni altro eventuale componente previsto dalla omologazione del varco. 

− l’appaltatore dovrà predisporre, nelle immediate vicinanze di ciascun varco ZTL, l'alloggio del 
contatore di distribuzione dell’energia elettrica da cui prelevare l'alimentazione elettrica; 

− i varchi saranno posti su pali opportunamente scelti per minimizzare l’impatto ambientale e 
urbanistico e, comunque, dovranno essere soggetti ad approvazione da parte della Stazione 
Appaltante; 

− su ogni postazione dovrà essere esposta l’apposita segnaletica prevista dal Codice della 
Privacy per il trattamento dei dati di videosorveglianza. 

Dovranno essere rispettate le seguenti funzionalità minime: 

 
− essere attivabili, disattivabili e controllabili direttamente dalla Centrale Operativa; 
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− idoneità al funzionamento senza la presenza degli organi di Polizia; 
− garanzia di funzionamento h 24, tutti i giorni della settimana; 
− conservazione dei dati per un periodo programmabile fino a 15 giorni solari; capacità di 

rilevare e identificare, automaticamente e continuativamente, ogni veicolo in transito 
attraverso il varco, acquisendo in tempo reale l'immagine della targa, con software OCR;  

− il riconoscimento dei veicoli deve avvenire in modalità free-run: senza installazione di sensori 
esterni o di spire magnetiche interrate; 

− garantire il riconoscimento delle targhe, rispettando tutte le normative vigenti in materia di 
tutela della privacy, per: 

a) targhe di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori; 
b) targhe anteriori o posteriori indifferentemente; 
c) tutte le targhe all'interno dell'immagine rilevata, indipendentemente dalla posizione 

dei veicoli sulle corsie; 
d) targhe di due o più veicoli che transitano simultaneamente nello stesso senso di 

marcia; 
e) targhe di due o più veicoli che transitano simultaneamente in entrambi i sensi di 

marcia; 
f) targhe di veicoli che marciano a distanza ravvicinata o accodati; 
g) targhe di veicoli rimorchiati o con rimorchio (devono poter essere processate 

entrambe le targhe). 
− garantire, anche in caso di assenza temporanea di comunicazione con la Centrale: 

a) la regolare funzionalità; 
b) la memorizzazione in locale dei dati raccolti e, appena avvenuto il ripristino del 

collegamento, la loro trasmissione tramite una procedura automatica di 
sincronizzazione; 

− garantire, in caso di distacco della alimentazione elettrica, una autonomia di almeno 120 
minuti; 

− essere dotati di SIM tipo Business M2M, solo dati, senza numero telefonico, con traffico FLAT 
da almeno 20 giga (non sono accettabili SIM a consumo) con funzione DENAT abilitabile 
dalla compagnia telefonica. 

 
PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE (PMV) 
 
Le caratteristiche tecniche minime del PMV devono essere conformi a quanto previsto dalle “Linee 
guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato” 
emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Circ. n.5050 del 28/06/2019. 
 
Ciascun pannello a messaggio variabile deve avere le seguenti funzionalità: 
 

− dovrà riportare le seguenti diciture con l’utilizzo di colori diversi, in particolare colore rosso e 
verde: 

a) “ZTL ATTIVA” quando è vigente il divieto, in colore rosso; 
b) “ZTL NON ATTIVA” quando non è vigente il divieto, in colore verde. 
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Sarà oggetto di premialità la possibilità che tali diciture appaiano sia in lingua italiana che in 
lingua inglese, simultaneamente o alternativamente con un intervallo compatibile con i tempi di 
lettura in relazione alla velocità di percorrenza prevista in corrispondenza del varco. Nel rispetto delle 
linee guida ministeriali. Pertanto, ciascun PMV potrà riportare anche le seguenti diciture in lingua 
inglese, con la corrispondente colorazione: 

c. “ZTL CLOSED” quando è vigente il divieto, in colore rosso; 
d. “ZTL OPENED” quando non è vigente il divieto, in colore verde. 

 
SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI 
 
Il sistema di trasmissione dati al Centro di Controllo sarà, in via sintetica, costituito da: 

− Router;  
− antenna UMTS / GSM. 

 
ARMADI DI VARCO 
 
Per ciascun varco ZTL è prevista la fornitura di un armadio di varco, con le seguenti funzionalità 
minime: 

 
− grado di protezione almeno IP 55; 
− deve essere dotato di un quadro elettrico, con circuiti di sezionamento della tensione di 

alimentazione e di protezione elettrica, interruttori differenziali a riarmo automatico; 
− deve essere dotato di UPS, switch, router e tutto quanto necessario alla corretta installazione 

e funzionamento dei varchi ZTL; 
− dotato di apertura controllata da apposito sensore che ne rilevi l’apertura non autorizzata. 

 
CENTRALE OPERATIVA E PIATTAFORMA SOFTWARE 

 

La Centrale Operativa, con le relative postazioni operative e quant’altro necessario per la sua piena 
operatività, dovrà essere allestita ed attrezzata presso la sede del Comando di Polizia Municipale. 
Nella Centrale Operativa deve essere prevista la installazione di router per la comunicazione con le 
unità locali (varchi). 

La Piattaforma software deve essere rilasciata senza alcun limite rispetto al numero delle postazioni 
client di servizio agli operatori del Comando di Polizia Municipale. 

La soluzione applicativa richiesta deve essere di tipo web-based e compatibile con i browser di più 
ampia diffusione presenti sul mercato.  
 
La soluzione software deve garantire i seguenti ambiti funzionali/operativi: 
 

− Acquisizione dei dati e sincronizzazione delle unità locali; 
− Archiviazione dei dati; 
− Autenticazione dei dati; 
− Gestione degli archivi storici dei dati di traffico; 
− Gestione della diagnostica; 
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− Gestione delle autorizzazioni e delle infrazioni; 
− Gestione delle comunicazioni con le postazioni operative di controllo; 
− Rilascio dei permessi di accesso agli autorizzati; 
− Profilazione e autenticazione degli utenti; 
− Raccolta, classificazione e esportazione dei dati statistici relativi ai transiti sotto i varchi; 
− Esportazione dei dati ed archiviazione su supporto permanente tramite backup su server 

ubicato presso il Comando della Polizia Municipale; 
− Interoperabilità applicativa: il software deve potersi interfacciare tramite collegamento remoto 

con tutti gli altri software incaricati della gestione e della notifica dei verbali (Motorizzazione 
Civile o Pubblico Registro Automobilistico - P.R.A.). 

− Consentire l’accensione e lo spegnimento dei varchi da remoto. 
 

6.2 Sistema di pagamento della sosta  

PARCOMETRI 
 
Il controllo della durata della sosta deve avvenire mediante la fornitura e posa in opera di parcometri 
elettronici. Questi potranno essere alimentati tramite allaccio alla rete elettrica o tramite pannelli 
solari o tramite pila. 
I parcometri devono essere nuovi di fabbrica, tutti dello stesso modello e di ultima generazione.  
 
Dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: 
 

− essere conformi alle vigenti norme europee ed italiane, in particolare al D.Lgs. n.476/1992 
(anche in relazione alle compatibilità elettromagnetiche) e alla Legge n.208/2015; 

− essere dotati di omologazione Ministeriale e rispondere alle caratteristiche richieste dal 
Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i.) e dai suoi regolamenti di esecuzione 
ed attuazione (DPR n.95/1992 e s.m.i); 

− essere contrassegnati con marchio CE e dotati di certificato di qualità secondo le norme ISO 
9001:2000 e CEI UNI EN 12414:2020;  

− essere conformi alla norma CEI EN 62368-1, in particolare in relazione alla protezione dagli 
choc elettrici; 

− garantire la possibilità di ricavare dati statistici sull’utilizzo della sosta ed il pieno riscontro 
degli importi incassati; 

− avere la possibilità di programmazione delle tariffe; 
− consentire il pagamento a mezzo di monete di taglio diverso (da euro 0,05 a euro 2,00) da 

inserire tutte in una unica fessura; 
− essere dotati di POS per il pagamento tramite carte bancomat, carte di credito, carte 

prepagate e tramite smart phone; 
− le fessure per l’inserimento delle monete e delle carte di pagamento dovranno essere dotate 

di dispositivi anti intrusione; 
− dare la possibilità di annullare l’operazione con restituzione delle monete senza l’emissione 
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del tagliandino; 
− essere accessibili da parte delle persone portatrici di handicap (ipovedenti); 
− stampa del biglietto perfettamente leggibile anche a distanza per favorire il controllo da parte 

degli addetti; 
− il biglietto dovrà contenere i seguenti elementi: 

1. nome e logo del Comune di Mola di Bari;  
2. nome del gestore della sosta, con i suoi estremi fiscali; 
3. ID del parcometro; 
4. numero progressivo di emissione non azzerabile; 
5. targa del veicolo; 
6. data e ora di emissione; 
7. data e ora di scadenza della sosta; 
8. importo pagato;  
9. riportare una dicitura che inviti a posizionare il biglietto sul cruscotto dell’autovettura in 

modo ben visibile dall’esterno; 
− avere capacità minima del rotolo dei biglietti pari a 5.000 tagliandi; 
− essere dotati di dispositivo di segnalazione anticipata di fine rotolo; 
− essere dotati di cassaforte blindata, accessibile solo agli addetti alla raccolta degli incassi; 
− in caso di guasto, dovrà comparire sul display, automaticamente e in modo evidente, la scritta 

“FUORI SERVIZIO” in italiano e nelle lingue di cui al punto seguente; 
− possibilità di scegliere la lingua di interfaccia con l’utente: italiano, inglese, francese e 

tedesco; 
− esporre un pannello riportante le istruzioni per l’uso, chiare e facilmente leggibili in lingua 

italiana, inglese, francese e tedesco; 
− essere costituiti da una struttura in acciaio rinforzato con serrature e chiavi di sicurezza e 

essere dotati di sistemi di protezione contro atti vandalici; 
− essere facilmente individuabili tramite l’indicazione segnaletica “P” secondo le norme vigenti; 
− presentare una resistenza alle temperature esterne a norma CEI, nell’intervallo -20 / +60°C; 
− avere grado di protezione agli agenti atmosferici pari almeno a IP54; 
− comunicare, tramite modem GPRS/GSM, in tempo reale via 4G/5G con la piattaforma di 

parcheggio centralizzata; 
− essere programmabili da remoto; 
− il personale dell’appaltatore dovrà essere dotato di palmare/smartphone 4G/5G con relativa 

stampantina per effettuare il controllo, la redazione e la stampa dei verbali elevati a seguito 
di violazione al Codice della Strada. 

 
 
 
SOFTWARE GESTIONALE 
 
Il software di gestione per il controllo e il monitoraggio dei parcometri, dovrà essere una applicazione 
web based, facilmente fruibile e accessibile. 
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Come requisiti minimi, dovrà consentire: 
 

− la configurazione dei parametri funzionali di ogni parcometro; 
− l’impostazione delle tariffe di qualsiasi tipo (incrementali, regressive, non lineari); 
− registrare, memorizzare e contabilizzare ogni singola transazione economica effettuata con 

moneta o carta elettronica; 
− il monitoraggio in tempo reale dello stato di efficienza di ogni singolo parcometro; 
− la raccolta dei dati di funzionamento e di incasso; 
− l’analisi dei dati di incasso e di occupazione degli stalli; 
− la produzione di report statistici; 
− la diagnostica da remoto di ogni singolo parcometro; 
− la comunicazione tra i parcometri e la centrale di controllo per la trasmissione dei dati; 
− il controllo delle targhe dei veicoli. 
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ALLEGATO 1 - ELENCO DEGLI STALLI SOGGETTI ALLA 
TARIFFAZIONE DELLA SOSTA  
 

Le aree ove sarà applicata la sosta a pagamento sono indicate nella Tavola n.3 di progetto e sono di 

seguito specificate:  

 

A) LUNGOMARE 
1) Piazza Marinai d’Italia  

- Posti riservati a disabili n. 1  

- Posti riservati al carico e scarico n. 1  

- Stalli per auto a pagamento n. 20  

Parcometri da installare: n. 1   

 

2) Lungomare Dalmazia  
A) Da Piazza Marinai d’Italia a via Carlo D’Angiò: 

- Stalli per auto a  pagamento n. 20 

- Stalli per moto  n. 6   

Parcometri da installare: n. 1   

 

B) Da  via Carlo D’Angiò a via G. Marconi: 

- Stalli per auto a  pagamento n. 6 

Parcometri da installare: n. 0   

 

C) Da  via G. Marconi  a via C. Colombo: 

- Stalli per auto a  pagamento n. 21 

- Stalli per moto  n. 6   

Parcometri da installare: n. 1   

 

D) Da via C. Colombo a via V. Veneto: 

- Posti riservati a disabili n. 9 

- Posti riservati al carico e scarico n. 3  

- Stalli per auto a pagamento n. 42  
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Parcometri da installare: n. 1   

E) Da  via V. Veneto alla Capitaneria di Porto: 

- Stalli per auto a  pagamento n. 12 

Parcometri da installare: n. 1   

 

3) Lungara Porto  
 

F) Da Piazza XX Settembre a via Campanella  : 

- Posti riservati a disabili n. 1 

- Posti riservati al carico e scarico n. 1 

- Stalli per auto a  pagamento n. 0 

- Fermata bus 1  

 

G) Da  via Campanella  a Savonarola : 

- Stalli per auto a  pagamento n. 16 lato monti  

- Stalli per auto a  pagamento n. 18 lato mare   

- Fermata bus 1  

Parcometri da installare: n. 1   

 
H) Da Savonarola a via Manfredi: 

- Stalli per auto a  pagamento n. 23 lato monti  

- Stalli per auto a  pagamento n. 25 lato mare   

Parcometri da installare: n. 1   

 

I) Da via Manfredi a via Di Vagno: 

- Stalli per auto a  pagamento n. 10 lato monti  

- Stalli per auto a  pagamento n. 8 lato mare   

- Fermata bus 1 lato monti ( Fermata Miccolis ) 

- Fermata bus 2 lato mare ( Capolinea STP )  

Parcometri da installare: n. 1   
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Totale Lungomare da Piazza Marinai d’Italia a piazza Loreto  
- Posti riservati a disabili n. 11 

- Posti riservati al carico e scarico n. 5  

- Stalli per auto a pagamento n. 221  

- Stalli per moto  n. 12   

- Fermata bus 5  

Parcometri da installare: n. 8  

 
B) CENTRO STORICO 
 

4) Via Van Westerhout   
- Posti riservati a disabili n. 2  

- Posti riservati al carico e scarico n. 2  

- Stalli per auto a pagamento n. 10  

Parcometri da installare: n. 1   

 

5) Via C. Colombo    
a) Lato ovest  

- Posti riservati a disabili n. 1  

- Posti riservati al carico e scarico n. 1  

- Stalli per auto a pagamento n. 10  

b) Lato est  

- Posti riservati a disabili n. 1  

- Posti riservati al carico e scarico n. 2  

- Stalli per auto a pagamento n. 11 

Parcometri da installare: n. 1   

 

6) P.zza XX Settembre   
a) Lato mare  

- Posti riservati a disabili n. 1  

- Posti riservati al carico e scarico n. 1  

- Stalli per auto a pagamento n. 13 

-  Posto riservato ai taxi n. 1   
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- Posti riservati alle auto elettriche n. 2 
- Stalli per moto n. 6   

 

b) Lato monti  

B1) Lato via G. Bovio   

- Posti riservati a disabili n. 1  

- Posti riservati al carico e scarico n. 2  

- Riservati alla Farmacia n. 2  

                 B2) Lato piazzetta  

- Stalli per auto a pagamento n. 13 

c) Lato Bar Moderno  

d) Posti riservati a disabili n. 1  

e) Posti riservati al carico e scarico n. 2  

Parcometri da installare: n. 1   

 

7)  Corso Umberto 
In C.so Umberto il tratto ove sarà possibile parcheggiare è solo da P.zza XX Settembre a Via F. 

Crispi.    
- Posti riservati a disabili n. 3 

- Posti riservati al carico e scarico n. 1  

- Stalli per auto a pagamento n. 0 

- Riservati alla Farmacia n. 2  

Parcometri da installare: n. 0   

 
Totale centro storico   

- Posti riservati a disabili n. 10 

- Posti riservati al carico e scarico n. 11  

- Stalli per auto a pagamento n. 57  

- Riservati alla Farmacia n. 4  

- Posti riservati alle auto elettriche n. 2 
- Stalli per moto n. 6  

- Posto riservato ai taxi n. 1    

Parcometri da installare: n. 4   
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C) PIAZZA KENNEDY 
 

8) P.zza J.F. Kennedy / via Zuccarino da via T. Tasso a Via Oberdan  
- Posti riservati a disabili n. 2 

- Posti riservati al carico e scarico n. 2  

- Stalli per auto a pagamento n. 10  

Parcometri da installare: n.1   

 

D) PIAZZA DEGLI EROI 
 

9) Piazza degli Eroi del Mare  
a) Lato Farmacia Spiga  

- Posti riservati a disabili n. 2  

- Posti riservati al carico e scarico n. 2  

         -     Riservati alla Farmacia n. 2  

 

b) Lato UBI Banca  

- Posti riservati a disabili n. 2 

- Posti riservati al carico e scarico n. 2  

- Stalli per auto a pagamento n. 5  

 

c) Lato Bar degli Amici  

- Posti riservati a disabili n. 2 

- Posti riservati al carico e scarico n. 2  

- Stalli per auto a pagamento n.  15 

- Stalli per moto n. 6   

 

d) Lato Biblioteca Comunale  

- Posti riservati a disabili n. 2 

- Posti riservati al carico e scarico n. 1  

- Stalli per auto a pagamento n. 4 

- Stalli per moto n. 2   

Parcometri da installare: n.2   
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Totale Piazza degli Eroi    

- Posti riservati a disabili n. 8  

- Posti riservati al carico e scarico n. 7  

- Stalli per auto a pagamento n. 24  

- Riservati alla Farmacia n. 2  

- Stalli per moto n. 8   

Parcometri da installare: n. 2 

 

RIEPILOGO STALLI 
 

Totale aree dell’abitato a tariffazione della sosta   
- Posti riservati a disabili n. 31  

- Posti riservati al carico e scarico n. 25   

- Stalli per auto a pagamento n. 312  

- Riservati alle Farmacie n. 6  

- Fermata bus 5 

- Stalli per moto n. 26 

- Posto riservato ai taxi n. 1   

- Posti riservati alle auto elettriche n. 2  

Totale Parcometri da installare: n. 14  
 
Per quanto avanti esposto risulta che il numero degli stalli gratuiti, pari alla sommatoria dei posti riservati 

ai disabili (31), più quelli riservati al carico e scarico (25), più quelli riservati alle farmacie (6), più quelli 

riservati ai bus (5), più quelli riservati alle moto (26), oltre a quello riservato ai taxi (1) e alle auto elettriche 

(2), è pari a 96, in percentuale maggiore del 30% degli stalli a pagamento che risultano pari a 312.  

Inoltre, poiché il numero di stalli riservati ai disabili è pari a 31 su 312, è ampiamente verificato quanto 

disposto dall’articolo 11 comma 5 del D.P.R. 503/96 che dispone di riservare ai disabili uno stallo ogni 50 

o frazione di 50. 

 

Sono escluse dalla tariffazione le aree del Demanio Marittimo e le aree e le vie non elencate che 
saranno regolamentate dalla Amministrazione Comunale come aree riservate ai residenti della 
zona con sosta libera e/o a tempo determinato. 
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QUADRO ECONOMICO  
 

                             A. Importo dei lavori e delle forniture 

A.1     Importo dei lavori a corpo 339.131,06 €
A.2     Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 33.913,10 €
A        Importo totale dei lavori (A.1 + A.2) 373.044,16 €

                    B. Somme a disposizione dell’Amministrazione 

B.1     Incentivi di cui all’articolo 113 del D. Lgs. 50/2016 (2,0 % di A ex Reg. Com.) 7.460,88 €
B.2     Spese tecniche per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la redazione 

          del piano per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 39.000,00 €
          Cassa Ingegneri e Architetti 4% 1.560,00 €
B.3     Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

          Ispettore di cantiere 20.000,00 €
          Cassa Ingegneri ed Architetti 4% 800,00 €
B.4    Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera 4.000,00 €
          Cassa Ingegneri ed Architetti 4% 160,00 €
B.5    Spese tecniche per supporto al RUP per la verifica della progettazione 

          definitiva e della progettazione esecutiva 5.000,00 €
          Cassa Ingegneri ed Architetti 4% 200,00 €
B.6     Spese per validazione del progetto esecutivo 2.000,00 €
          Cassa Ingegneri ed Architetti 4% 80,00 €
B.7     Contributo ANAC 800,00 €
B       TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 81.060,88 €

                            C.  Imposte ed I.V.A.  

C.1   I.V.A. sui lavori (22% di A) 82.069,72 €
C.2   I.V.A. su B (22%) 17.833,39 €
Totale I.V.A. 99.903,11 €
Imprevisti ed arrotondamenti 45.991,85 €

TOTALE PROGETTO (seicentomila) 600.000,00 €

 
 


	1 PROGETTO MOLA DI BARI
	1.1 Area pedonale
	1.2 Definizione della estensione della ZTL
	1.3 Individuazione dei varchi elettronici di accesso alla ZTL
	1.4 Definizione della regolamentazione di accesso alla ZTL
	1.5 Sistema della sosta
	1.6 Progetto di tariffazione della sosta
	1.7 Definizione dell’area in cui la sosta andrà vietata
	1.8 Definizione dell’area in cui la sosta sarà consentita gratuitamente

	2 PROGETTO FRAZIONE DI COZZE
	3 INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE PER INCROCI PERCEPITI COME PERICOLOSI
	4 REGOLAZIONE CIRCOLAZIONE E SOSTA NELLA RETE VIARIA IMMEDIATAMENTE ESTERNA ALLA ZTL
	5 PROGETTO DI FATTIBILITA’ TARIFFAZIONE SOSTA E ZTL
	5.1  Sosta
	5.2  ZTL
	5.3  Gestione, controllo, esazione e amministrazione

	6 DESCRIZIONE TECNICA
	6.1 Sistema di controllo con Varchi elettronici
	6.2 Sistema di pagamento della sosta

	ALLEGATO 1 - ELENCO DEGLI STALLI SOGGETTI ALLA TARIFFAZIONE DELLA SOSTA
	QUADRO ECONOMICO

