
 OGGETTO: "Regolamento comunale per l'accesso e la circolazione dei
veicoli nell'area pedonale urbana" approvato con Deliberazione di C.C. n.
44 del 10.12.2020 - definizione dei giorni e degli orari d'accesso all'area
pedonale urbana (A.P.U.)

L’anno  duemilaventuno, il giorno  dieci del mese di

marzo alle ore 13:20 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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PARERE:  Favorevole in ordine alla
Regolarità tecnica

Data 10-03-2021
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(vedi parere allegato)
________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla
Regolarita' contabile

Data 10-03-2021
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(vedi parere allegato)
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LA GIUNTA
Proponente il Vicesindaco sig. Giovanni De Lorenzi
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 02/10/2020 che, al fine di valorizzare il
patrimonio architettonico di Piazza Castello e del centro storico e la fruizione dell’intera area,
puntando sulla socializzazione per famiglie, bambini, giovani, utenti deboli ed imprese
turistico-ricettive, ha disposto:

“1. Di istituire l’Area Pedonale in Piazza Castello, delimitandone l’estensione a Piazza-

Castello così come ricompresa tra l’arco di San Giuseppe fino all’intersezione con Via
Madonna delle Grazie, l’intersezione con Via Regina Elena e l’intersezione con Via
Margherita di Savoia e Via Crispi;
2. Di installare un varco elettronico per il controllo degli accessi all’unico ingresso …”;-

Visto l’art. 4 c. 2 del Regolamento comunale per l’accesso e la circolazione dei veicoli nell’Area
Pedonale Urbana, approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 10.12.2020, che recita:<< La
Giunta Comunale con apposita Deliberazione stabilirà le fasce orarie ed i giorni (feriali e/o festivi)
in cui consentire l’accesso per la tipologia di veicoli ricompresi nell’art. 15 del presente
regolamento.>>

Dato atto che i veicoli ricompresi nell’art. 15 del suddetto Regolamento Comunale sono quelli
autorizzati ad effettuare operazioni di carico/scarico di cose come di seguito indicato:

Residenti o dimoranti nell’A.P.U.A.

Attività economiche ubicate in A.P.U.B.

Proprietari di immobili ubicati in A.P.U.C.

Clienti attività ricettive.D.

Considerato pertanto, che al fine di razionalizzare gli accessi all’A.P.U. per rendere il più efficace
possibile l’obiettivo perseguito che è quello di valorizzare il patrimonio architettonico di Piazza
Castello, all’esito dei recenti lavori di riqualificazione, occorre stabilire i giorni e gli orari d’accesso
all’Area Pedonale Urbana per la tipologia dei veicoli ricompresi nell’art. 15 del Regolamento
comunale per l’accesso e la circolazione dei veicoli nell’Area Pedonale Urbana, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 44 del 10.12.2020, secondo un criterio il più uniforme possibile;

Considerato che tali fasce orarie saranno operative dopo l’autorizzazione all’istallazione del varco
elettronico, quando quest’ultima verrà rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
e dopo che il varco stesso sarà installato, per un periodo di prova non inferiore a mesi UNO e che
tali fasce orarie saranno previste per la tipologia di veicoli indicati alle lettere A., B., C., e D., i quali
potranno circolare nell’APU solo per sostare per un massimo di 30 minuti che saranno conteggiati
a partire dal passaggio del veicolo dal varco elettronico in entrata fino all’uscita, solo per
effettuare operazioni di carico/scarico, purché il mezzo non arrechi intralcio o impedimento alla
libera circolazione.

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.;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, che costituiscono parte integrante
del presente provvedimento;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l’immediata esecutività;
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DELIBERA

1. di determinare, per tutto quanto esposto in premessa, le fasce orarie ed i giorni (feriali e/o
festivi) in cui consentire l’accesso per la tipologia di veicoli ricompresi nell’art. 15 del Regolamento
Comunale per l’accesso e la circolazione dei veicoli nell’Area Pedonale Urbana, approvato con
Deliberazione di C.C. n. 44 del 10.12.2020, come di seguito indicato:

Residenti o dimoranti nell’A.P.U.A.

tutti i giorni feriali e festivi, senza stabilire fasce orarie, ad eccezione dei casi in cui il
transito è vietato anche per tali categorie di veicoli per lo svolgimento di manifestazioni
pubbliche o altro;

Attività economiche ubicate in A.P.U.B.

solo i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 13:30 alle
ore 15:30, ad eccezione dei casi in cui il transito è vietato anche per tali categorie di veicoli
per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o altro;

Proprietari di immobili ubicati in A.P.U.C.

solo i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 13:30 alle
ore 15:30, ad eccezione dei casi in cui il transito è vietato anche per tali categorie di veicoli
per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o altro;

Clienti attività ricettiveD.

tutti i giorni feriali e festivi, senza stabilire fasce orarie, ad eccezione dei casi in cui il
transito è vietato anche per tali categorie di veicoli per lo svolgimento di manifestazioni
pubbliche o altro;

2. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Prof.ssa SANDRINA SCHITO 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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