
 OGGETTO: CENTRO STORICO: ISTITUZIONE E DELIMITAZIONE
DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO - INDIRIZZI AL
COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

L’anno  duemilaventi, il giorno  nove del mese di  ottobre

alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del Comune, si è

riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata.

Assume la presidenza la Sig.ra SCHITO Sandrina,  con

l’intervento degli Assessori:

con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE
Avv. Laura CACCETTA.

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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Su proposta del Vicesindaco, sig. Giovanni De Lorenzi con delega alla viabilità

LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che l’attuale disciplina della sosta e circolazione dei veicoli a motore nel centro storico non è
adeguata alle esigenze della collettività, e come tale deve essere oggetto di modifica, in modo da creare
maggior possibilità di utilizzo delle strade e delle aree di sosta da parte dell’utenza in generale, e in
contemporanea maggior fluidità alla circolazione dei veicoli;
Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 02/10/2020 di istituzione dell’Area Pedonale in Piazza
Castello;
Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 128 del 02/10/2020 di modifica della ZRU con ampliamento
delle aree da ricomprendersi nella ZRU;
Ritenuto di individuare nella denominazione stradale di “Zona a traffico limitato” il provvedimento con cui
meglio garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni e, più in generale, il rispetto dell’ordine pubblico,
del territorio, del patrimonio ambientale e culturale, tenuto anche conto degli effetti che una ridotta
presenza di veicoli in circolazione ha sulla salute pubblica;
Ritenuto altresì di delimitare l’estensione del provvedimento nell’ambito del centro storico, nella zona
delimitata dalle seguenti vie:
Via Garibaldi, Via Piave, Via F. Crispi, Piazza Castello, Via Evangelista Menga, Via Re Galantuomo, Largo
Mazzini, P.za Umberto I°;
Ritenuto pertanto, di istituire la ZTL includendo le seguenti strade:

Via Madonna delle-
Grazie;
Via Regina Elena;-
Via Stefano Palma;-
Via G. Ruggeri;-
Via I° Maggio;-
Via S. Giuseppe;-
Via Giuseppe Desa;-
Via Fiume;-
Via Gianserio-
Strafella;
Via Margherita di-
Savoia;

Via G. Del Prete;-
Via Giacomo-
Matteotti;
Via Giuseppe Verdi;-
Via Teologo Maritati;-
Vico S. Vito;-
Vico Arco dei Pappi;-
Piazza del Popolo;-
Via Bologna;-
Via Malta;-
Via Tripoli;-
Largo Brancati;-
Via Zara;-

Via Iconella;-
Via Pietro Micca;-
Via Crispi;-
Tutti i vicoli-
ricompresi nel centro
storico, anche non
denominati;
Strada non-
denominata
congiungente Via
Madonna delle Grazie
con Via Re
Galantuomo;

Preso atto, per quanto sopra esposto, che parte della ZRU e delle vie che la ricomprendono dovranno
essere trasformate in ZTL;
Condiviso l’indirizzo di regolamentare la zona a traffico limitato, prevedendo l’installazione di varchi
elettronici all’ingresso, fornendo ai competenti uffici le direttive generiche che seguono e rinviando ad altra
Deliberazione di Giunta Comunale per l’approvazione di un Disciplinare dettagliato o ad altra Deliberazione
di Consiglio Comunale per l’approvazione di un Regolamento dettagliato:

Limitazione della zona a traffico limitato a determinati orari o h/24 secondo quanto sarà stabilitoa)
nel regolamento o nel disciplinare della ZTL;
Limitazione della zona a traffico limitato a determinati veicoli o utenti, compresi i motoveicoli ed ib)
ciclomotori ;
Installazione di varchi elettronici agli ingressi della zona a traffico limitato;c)
Riservare determinati spazi di sosta per i veicoli privati dei residenti, a titolo gratuito;d)

Visti gli artt. 5-6-7 e 158 del Nuovo Codice della Strada;
Attesa la propria competenza in base al c. 9 dell’art. 7 del N.C.d.S. che prevede che “i comuni, con
deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo
conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”;
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Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica, reso dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, Dott.ssa
Maria Elena Marti, e di regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Maria
Rosaria Palazzo, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000;
Con votazione favorevole, unanime e palese,

DELIBERA
Di delimitare la “Zona a traffico limitato”, prevedendo l’installazione di varchi elettronici agli1.
ingressi, delimitandone l’estensione nell’ambito del centro storico, nella zona delimitata dalle
seguenti vie:
Via Garibaldi, Via Piave, Via F. Crispi, Piazza Castello, Via Evangelista Manga, Via Re Galantuomo,
Largo Mazzini, P.za Umberto I°;
Di istituire la “Zona a traffico limitato”, includendone le seguenti vie:2.
Via Madonna delle-
Grazie;
Via Regina Elena;-
Via Stefano Palma;-
Via G. Ruggeri;-
Via I° Maggio;-
Via S. Giuseppe;-
Via Giuseppe Desa;-
Via Fiume;-
Via Gianserio-
Strafella;
Via Margherita di-
Savoia;

Via G. Del Prete;-
Via Giacomo-
Matteotti;
Via Giuseppe Verdi;-
Via Teologo Maritati;-
Vico S. Vito;-
Vico Arco dei Pappi;-
Piazza del Popolo;-
Via Bologna;-
Via Malta;-
Via Tripoli;-
Largo Brancati;-
Via Zara;-

Via Iconella;-
Via Pietro Micca;-
Via Crispi;-
Tutti i vicoli-
ricompresi nel centro
storico, anche non
denominati;
Strada non-
denominata
congiungente Via
Madonna delle Grazie
con Via Re
Galantuomo;

di regolamentare la zona a traffico limitato, prevedendo l’installazione di varchi elettronici agli3.
ingressi, fornendo ai competenti uffici le direttive generiche che seguono e rinviando ad altra
Deliberazione di Giunta Comunale per l’approvazione di un Disciplinare dettagliato o ad altra
Deliberazione di Consiglio Comunale per l’approvazione di un Regolamento dettagliato:

Limitazione della zona a traffico limitato a determinati orari o h/24 secondo quanto saràa)
stabilito nel regolamento o nel disciplinare della ZTL;
Limitazione della zona a traffico limitato a determinati veicoli o utenti, compresi ib)
motoveicoli ed i ciclomotori ;

Installazione di varchi elettronici agli ingressi della zona a traffico limitato;c)
Riservare determinati spazi di sosta per i veicoli privati dei residenti, a titolo gratuito;d)
di dare mandato al Comandante del Corpo di Polizia Locale, Dott.ssa Maria Elena Marti, di4.
disciplinare a mezzo specifiche ordinanze dirigenziali le modalità di attuazione del presente
provvedimento;
di revocare tutte le precedenti delibere di giunta comunale in tema di ZTL, ZRU e disciplina della5.
sosta nell’area interessata dal presente provvedimento, al fine di rendere univoca la
regolamentazione del transito e della sosta all’interno della stessa area;
di dare comunicazione del presente provvedimento agli organi di informazione affinché ne sia6.
ottenuta la più ampia diffusione e conoscenza;
di dichiarare, stante l’urgenza, con separata e unanime votazione, resa per alzata di mano in forma7.
palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art, 134, comma 4, DLgs.
n. 267/2000;
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Prof.ssa SCHITO Sandrina Avv. Laura CACCETTA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme
collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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