COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA

N.

235

COMUNALE

del 09.08.2013

OGGETTO: Istituzione ZTL in via Poggio Estate 2013

L’anno DUEMILATREDICI il giorno 09
del mese di agosto
alle ore
11,00 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
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2
3
4
5
6
7

Cognome e
Nome
SCHIANO Ermanno

Carica

Sindaco
MASSA Michele
Assessore
SALVIATI Vincenzo
Assessore
SCOTTO DI VETTA Giuseppe Assessore
D’ELIA Ettore
Assessore
CARANNANTE Giuseppe
Assessore
GUARDASCIONE Flavia
Assessore

Presente
si
si
si
si

Assente

si
si
si

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Vice Segretario Generale dr. Vincenzo Pedaci
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati espressi i
seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000,
n.267.
________________________________________________________________________________
__
Il Responsabile del Servizio COMANDO P.M. esprime ai sensi dell’art.49,
comma 1,D.lgs. 18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in
ordine alla suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to
Ten. Col. dr.ssa Marialba Leone
__________________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio ================ esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1, D.lgs.
18.8.2000,
n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta :
===================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
========================
__________________________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
__________________________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a tergo
della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO
Che con l’approssimarsi della stagione estiva e con l’esponenziale aumento del traffico
veicolare appare necessario approntare per Via Poggio , tratto di strada a doppio senso di
circolazione strutturalmente di ridotta ampiezza e con accesso alla spiaggia del “Poggio”,
dispositivi di regolamentazione del traffico tesi a garantire non solo la sicurezza della
circolazione ma, altresì, la permanenza di condizioni di vivibilità e coesione sociale per i
residenti dell’area;
RILEVATO
- Che, dai rapporti e dalle segnalazioni pervenute alla Polizia Municipale, emerge che la circolazione e la sosta
da parte di veicoli non autorizzati, determina situazioni di permanente conflittualità con conseguenze
pregiudizievoli per la pubblica e privata incolumità;
- Che in via Poggio, durante la stagione estiva, per l’accesso diretto alla spiaggetta del “Poggio”, appare
necessario porre delle limitazioni al transito ed alla sosta dei veicoli anche per la tutela della pubblica igiene
ed incolumità;
- Che per il basso impatto sulla circolazione si possa autorizzare il transito dei veicoli dei residenti diretti alle
autorimesse private ed ai posteggi riservati ai residenti, limitatamente in alcune fasce orarie;
RITENUTO

di dover provvedere in merito, anche a salvaguardia delle peculiarità del luogo, delle
esigenze di pubblica igiene e delle esigenze di pubblica e privata incolumità che
potrebbero ricevere nocumento dal transito indiscriminato di veicoli e mezzi;.

CONSIDERATO
-

che appare necessario approntare una regolamentazione tendente a mantenere inalterate le
condizioni di vivibilità dell’area;
che motoveicoli ed i ciclomotori, così come definiti dall’art. 53 del Codice della Strada, sono
equiparati agli autoveicoli.

SENTITO

Il Comando della P.M. in ordine ai problemi di viabilità e traffico

LETTA

La delibera di Giunta comunale n.337 del 14/12/2012 avente ad oggetto Presa d’atto
ed adozione aggiornamento Piano Urbano Traffico;

LETTO

l'art. 7 co.9 del D.lgvo n.285 del 30/04/92 che attribuisce alla Giunta Comunale il
potere di provvedere alla delimitazione delle aree pedonali e delle 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
che, come sancito da recentissima Giurisprudenza Amministrativa (Sent.3955/2012
TAR CAMPANIA Sez.I), deve ritenersi necessariamente riconosciuto ai Comuni, e
segnatamente alla Giunta Comunale, nell’avvalersi del potere di disciplina generale di
cui all’art.7 co.9 del D.lgs.285/1992, il potere di imporre specifici divieti, assoluti e
non, di circolazione e sosta, anche nell’ambito delle Zone a Traffico Limitato, le
quali sono, per loro stessa natura, destinate proprio a comportare limitazioni.

CONSIDERATO

VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
SI PROPONE
Per quanto in premessa:
Darsi atto della narrativa che qui si intende interamente riportata e trascritta;
1) Fornire indirizzo al Comandante della Polizia Municipale, Ten.Col.Dr.ssa Marialba Leone di adottare, in relazione alle funzioni di cui all’art.107 del D.lgs.267/2000, i provvedimenti di regolamentazione del traffico conseguenti la citata delimitazione di via Poggio quale ZTL e precisamente :

2) Con decorrenza 02/08/2013 a tutto il 15 Settembre 2013, tutti i giorni compresi i festivi, dalle ore 00,80
alle ore 21,00, è istituita la Z. T. L. in Via Poggio intero tratto;
3) Ammettere l’accesso e la sosta nell’area a tutti i mezzi di proprietà del Comune in servizio di pubblica utilità,
a quelli delle forze di Polizia ed ai veicoli dei servizi di emergenza e di soccorso che siano in atto, ed ai veicoli
al servizio di persone con limitata o impedite capacità motoria, debitamente certificate.
4) Prevedere l’accesso nella Z.T.L. e la sosta, limitatamente ai posti disponibili nell’area di parcheggio regolamentata a pagamento, ai soli cittadini residenti e domiciliati della zona, intestatari della carta di circolazione
del veicolo, previa esposizione sul veicolo dell’abbonamento contrassegno di colore Blu con bollino tondo di
colore rosa (BA1);
5) Prevedere altresì l’accesso nella Z.T.L. e la sosta, limitatamente ai posti disponibili nell’area di parcheggio
regolamentata a pagamento, ai non residenti proprietari di appartamenti che ricadono nella suddetta area, con
una sola autovettura per nucleo famigliare, previa esposizione sul veicolo dell’abbonamento contrassegno di
colore Blu con bollino tondo di colore rosa (BA1);
6) Prevedere, l’accesso all’area ai proprietari o locatari di seconde case dimoranti nell’area stessa, al limitato
scopo di accedere in aree di parcheggio di cui essi siano titolari in luoghi privati, autorizzati con regolare passo carrabile.
7) Il carico e scarico delle merci è consentito nelle ore e nei giorni di cui all’Ordinanza n. 11 del 11.03.2013
8) Demandare all’apposita squadra comunale la sistemazione di idonea segnaletica.;
9) Trasmettere copia della presente al Settore II per la pubblicazione attraverso il portale istituzionale ed il
Servizio U.R.P.
10) Precisare che la presente deliberazione non comporta assunzione di nuovi impegni di spesa;
11) Dichiarare la presenta deliberazione immediatamente eseguibile.

L’Assessore alla Polizia Municipale
f.to

Il Comandante della Polizia Municipale

Dr.Giuseppe Scotto di Vetta

f.to

Ten.Col.Dott.ssa Marialba Leone

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: Istituzione ZTL in via Poggio
Estate 2013
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano

DELIBERA

1)
Approvare la sopra riportata proposta di deliberazione avente ad oggetto Istituzione ZTL ed
Area pedonale in via Poggio Estate 2013 , che qui si intende integralmente riportata;
2)
Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione.

f.to

IL PRESIDENTE
Dr. Ermanno Schiano

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to
dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è copia fin qui conforme all'originale costituita da fogli
Bacoli,li

19.08.2013

1 e da allegati n. ==

IL VICE SEGRETSRIO GENERALE
dr Vincenzo Pedaci

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito istituzionale
all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno

19.08.2013

per rimanervi

15 gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).
L’Incaricato della pubblicazione
f.to
Antonio Biagio Di Meo

per

Il Resp.le del II Settore
dr.ssa Lucia Basciano
f.to Antonio Agostiniano

per Il Segretario Generale
dr. Giovanni Schiano di Colella Lavina
Il Vice Segretario Generale
f.to
dr.Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari, giusta
nota n. ...................... del .................., a norma dell’art.125 D.lgs. 18.8.2000, n. 267
Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................
Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

_________________________

