COPIA

Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 337

del

14.12.2012

OGGETTO: Presa d’atto ed adozione aggiornamento Piano Urbano Traffico

L’anno DUEMILADODICI il giorno
14
del mese di DICEMBRE
alle ore 13,50 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
SCOTTO DI VETTA Giuseppe
d’ELIA Ettore
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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. Marialba LEONE
_____________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO 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 :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
f.to rag. Agostino FAGA
_____________________________________________________________________________
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
-

Il Comune di Bacoli con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 30/01/1998 ha approvato il
Piano Traffico;

-

Il Comune di Bacoli, in quanto Comune a rilevanza turistica, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs.285 del 30
aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) è stato inserito dalla Regione Campania nell’elenco dei
Comuni che debbono dotarsi di Piano Urbano del Traffico (PUT) ;

CONSIDERATO
che il PUT è uno strumento di pianificazione di livello “tattico”, cioè di breve periodo, e che l’art. 36, c. 5°, del D.Lgs.
30.04.1992, n. 285 (nuovo codice della strada), prevede che il piano urbano del traffico viene aggiornato a cadenza biennale;
LETTA
la Direttiva per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico, pubblicata sulla G.U. 24-6-1995, n.146, che
prevede che l'incarico per la redazione e l’aggiornamento del PGTU sia assegnato a tecnici specializzati appartenenti al proprio
personale o/e ad esperti specializzati esterni, inclusi nell'albo degli esperti in materia di Piani del presso il Ministero dei lavori
pubblici (art.36, commi ottavo e nono, del nuovo C.d.S.);
DATO ATTO CHE
- che con determinazione n .922 del 18/11/2011, il Responsabile del Settore IX – Polizia Municipale Dr.ssa Marialba Leone ha
approvato il bando ed il disciplinare di gara per il conferimento di un incarico professionale per la redazione dell’aggiornamento
del PGUT ed ha indetto apposita gara a mezzo di procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa;
- che con determinazione n .294 del 20/04/2012 l’incarico di che trattasi è stato affidato, provvisoriamente, all’Associazione
Professionale TPS di Ciurnelli e Marino;
PRESO ATTO
- Che l’Associazione Professionale TPS di Ciurnelli e Marino ha elaborato l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico
Urbano, nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero dei LL.PP ., di concerto con il Ministro dell’Ambiente ed il Ministro per
i problemi delle Aree Urbane, così come precisa l’art.36 , co.6 del C d S coordinandosi con l’apposita struttura tecnica del
traffico, incardinata nell’ambito del Comando di P.M.;
- Che l’Associazione Professionale TPS di Ciurnelli e Marino ha elaborato l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico
Urbano in accordo con gli strumenti urbanistici ed i Piani dei trasporti vigenti e nel rispetto dei valori ambientali, attraverso
indagini, studi e progetti finalizzati ad ottenere:
1)
il
miglioramento
delle
condizioni
di
circolazione
(movimento
e
2)
il
miglioramento
della
sicurezza
stradale
(riduzione
degli
incidenti
3)
la
riduzione
degli
inquinamenti
atmosferico
ed
4) il risparmio energetico;

sosta),
stradali),
acustico,

- Che l’Associazione Professionale TPS di Ciurnelli e Marino ha prodotto in formato CD ed in formato cartaceo la seguente
documentazione:
1) Relazione Tecnica illustrativa;
2) Regolamento Viario e relative tavole;
3) Modello di assegnazione del traffico;
4) Conteggi di traffico;
5) Indagine sulla sosta;
6) Interviste ai conducenti;
7) Analisi dell’incidentalità;
8) Elab.01 Quadro sinottico degli interventi di progetto;

9) Elaborato 01 Offerta e Domanda di sosta;
10) Elaborato 02 Classifica funzionale delle strade e dei centri abitati;
11) Elaborato 03 Circolazione Stradale;
12) Elaborato 04 Mobilità Lenta;
13) Elaborato 05 Trasporto Collettivo;
14) Elaborato 06 Sosta;
15) Tavole;
CONSIDERATO che sulla base delle risultanze accordate in occasione dell’odierno incontro di presentazione alla Giunta
Comunale della bozza dell’Aggiornamento del Piano Urbano Traffico del Comune di Bacoli, in aggiunta alla documentazione di
cui al sopra riportato elenco, sono state apportate le modifiche di cui all’Allegato B) che costituiscono parte integrante del piano
stesso;
RITENUTO di dover adottare il predetto strumento programmatorio, in tutte le sue parti, che qui si intendono riportate e
trascritte;
VISTI
i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 18.8.2000, n. 267;
SI PROPONE
1. Adottare l’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico, completo di tutti i suoi allegati progettuali e descrittivi, con le
modifiche di cui all’allegato B);
2. Dare atto che il presente Piano urbano traffico, così come aggiornato, viene adottato dalla Giunta Comunale, e viene poi
depositato per trenta giorni in visione del pubblico, con relativa contestuale comunicazione di possibile presentazione di
osservazioni (nel medesimo termine), anche da parte di singoli cittadini;
3. Dare atto che, successivamente, il consiglio comunale con propria deliberazione, approverà le proposte di Piano e si
pronunzierà sulle eventuali osservazioni presentate (con possibilità di rinviare il PUT in sede tecnica per le modifiche necessarie),
procedendo, infine, alla sua adozione definitiva;

4. Precisare che la presente deliberazione non comporta assunzione di nuovi impegni di spesa;
6. Dichiarare la presenta deliberazione immediatamente eseguibile.
L’Assessore alla Polizia Municipale
f.to Dr.Giuseppe Scotto di Vetta

Il Comandante della Polizia Municipale
f.to Ten.Col.Dott.ssa Marialba Leone

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata avente ad oggetto: “Presa d’atto ed adozione
aggiornamento Piano Urbano Traffico
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri resi 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: “Presa d’atto
ed adozione aggiornamento Piano Urbano Traffico” che qui si intende integralmente
riportata;

2)

Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL Vice SEGRETARIO GENERALE
f.to 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 20.12.2012 per rimanervi 15 gg.

consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

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

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, ..........................................

.

_________________________

