COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

78

del 17.06.2021

OGGETTO: Atto di indirizzo al Settore Tecnico per l’esecuzione dei lavori di manutenzione e
rifacimento della segnaletica stradale verticale di tutto il territorio comunale.
L’anno

duemilaventuno

il giorno diciassette del mese di giugno

alle

ore

19,00

nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Amatruda Domenico, nelle

persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

Sindaco

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Campanile Paolo e Palladino Anastasia.

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art.
48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo al Settore
Tecnico per l’esecuzione dei lavori di manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale
verticale di tutto il territorio comunale”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Atto di indirizzo al Settore
Tecnico per l’esecuzione dei lavori di manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale
verticale di tutto il territorio comunale”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Cod. Fisc.: 80023040654

C.A.P.84010

Ufficio del Sindaco
Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: Atto di indirizzo al Settore Tecnico per l’esecuzione dei lavori di manutenzione e rifacimento della
segnaletica stradale verticale di tutto il territorio comunale.

IL SINDACO
PREMESSO:
•

a seguito di sopralluoghi espletati sul territorio comunale, si è constatato che i cartelli stradali, nonché
quelli indicanti strutture ricettive e attività commerciali in loco, in particolare quelli ubicati presso le
intersezioni stradali, versano in una condizione di degrado e risultano posizionati in modo scorretto
rispetto alla normativa vigente del Codice della Strada;

•

con nota prot.4969 del 26.04.2021 il Sindaco del Comune di Tramonti comunicava alle attività
commerciali presenti sul territorio comunale, la volontà dell’Amministrazione di revisionare tutta la
cartellonistica esistente;

•

con la suddetta nota, inoltre, si invitava alla rimozione della segnaletica non conforme al Codice della
Strada e alla fornitura di idonei segnali, la cui installazione sarà eseguita a cura di questo Ente;

PRESO ATTO che la segnaletica stradale verticale esistente non garantisce un’adeguata sicurezza ai fruitori del
fitto sistema stradale che attraversa il territorio comunale e crea numerosi disagi sia per i cittadini residenti che
per il turismo;
VALUTATA la possibilità di sostituire ed integrare la segnaletica stradale, in particolare presso le arterie
nevralgiche del Comune di Tramonti, nonché la possibilità di garantire alle attività commerciali esercitanti in
loco di apporre su strutture idonee la propria segnaletica secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
CONSIDERATO che l’esecuzione dei suddetti interventi avrebbe una duplice finalità:
•

da un lato la realizzazione e l’apposizione di segnaletica verticale idonea che garantirebbe ai passanti
l’agevole orientamento del vasto territorio comunale;

•

dall’altro un’omogeneità tra la segnaletica stradale verticale e quella per il raggiungimento delle attività
commerciali presenti sul territorio;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra:
• di impartire al Responsabile del Settore Tecnico opportuno indirizzo per l’attuazione del progetto di
manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale verticale di tutto il territorio comunale, dando
atto che la somma presumibile per l’attuazione di questo obbiettivo è pari a circa € 27.000,00;

• di demandare al Responsabile del Settore Economico Finanziario l’incarico di reperire le risorse
necessarie per finanziare il suddetto progetto attingendo eventualmente alle risorse relative
all’imposta di soggiorno, in quanto compatibili con l’obbiettivo in argomento;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;
Con voti ................................. espressi nelle forme legali;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
1. Di prendere atto della sopra esposta narrativa e di richiamarla a far parte della presente proposta;
2. Di fornire atto di indirizzo al Settore Tecnico affinché provveda all’attuazione del progetto di
manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale verticale di tutto il territorio comunale, per le
motivazioni riportate in premessa;
3. Di demandare al responsabile del Settore Economico-finanziario l’incarico di reperire le risorse necessarie
per finanziare il suddetto progetto, ammontanti a circa € 27.000,00, così come evidenziato in premessa;
4. Di assegnare il budget necessario per consentire la realizzazione del suddetto progetto ammonta a circa €
27.000,00 suddivisi per l’acquisto di strutture tubolari in acciaio dove apporre la segnaletica verticale
stradale e di raggiungimento delle attività commerciali;
5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. n.
267/2000.

Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Data 15.06.2021
Il Responsabile AREA TECNICA
F.to Ing. Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.

Data 15.06.2021
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dr Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.8266, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125
del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 09.07.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 09.07.2021

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
•

ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 17.06.2021
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

