COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

102

del 13.08.2019

OGGETTO: ISTITUZIONE AREA PEDONALE PIAZZA CAMPINOLA, SENSO UNICO VIA TELESE VIA S. SEBASTIANO, NUOVE AREE SOSTA RESIDENTI FRAZ. CAMPINOLA.

L’anno

duemiladiciannove

il giorno tredici mese di agosto alle ore

19,00 nella Casa

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

Domenico Amatruda,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti i signori: Campanile

Sindaco

Assessori

P.

Assiste il Segretario Generale 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: “ISTITUZIONE AREA
PEDONALE PIAZZA CAMPINOLA, SENSO UNICO VIA TELESE - VIA S.
SEBASTIANO, NUOVE AREE SOSTA RESIDENTI FRAZ. CAMPINOLA”.
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ISTITUZIONE AREA
PEDONALE PIAZZA CAMPINOLA, SENSO UNICO VIA TELESE - VIA S.
SEBASTIANO, NUOVE AREE SOSTA RESIDENTI FRAZ. CAMPINOLA”.
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

OGGETTO: ISTITUZIONE AREA PEDONALE PIAZZA CAMPINOLA, SENSO UNICO VIA
TELESE - VIA S. SEBASTIANO, NUOVE AREE SOSTA RESIDENTI FRAZ.
CAMPINOLA.
IL SINDACO
PREMESSO che
-

-

l’art. 3, c. 1 (punto 2) del D.Lgs. 285/1992 definisce l’Area Pedonale una zona interdetta alla
circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di
persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad
emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi . In particolari
situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla
circolazione su aree pedonali.
l’art. 7, c. 9 D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. expressis verbis “i Comuni con deliberazione di 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 del territorio;

ATTESO che rientra tra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale:
1) prestare particolare attenzione alla sicurezza della mobilità delle persone;
2) rendere più efficace le condizioni generali della mobilità pedonale;
3) porre in essere azioni volte a migliorare la vivibilità e le condizioni ambientali degli spazi urbani;
4) garantire una migliore mobilità delle persone mediante il potenziamento del servizio di trasporto
pubblico urbano;
RITENUTO di dover disciplinare il traffico veicolare nella Piazza principale della frazione Campinola di
questo Comune al fine di garantire l’incolumità dei cittadini oltre che la tutela della salute, l’ordine
pubblico, il patrimonio ambientale e culturale e permettere una migliore vivibilità riducendo i rischi
derivanti dalla circolazione dei veicoli;
DATO ATTO che, in considerazione di quanto sopra, è necessario provvedere all’istituzione di un senso
unico di marcia dal bivio via Telese/via S. Sebastiano fino al bivio Campinola-Caselle, con divieto di
accesso da quest’ultima intersezione e l’installazione tra Piazza Campinola e via S. Sebastiano di nuove
aree di sosta residenti ed a pagamento;
PRESO ATTO che la nuova regolamentazione della circolazione sarà resa nota alla cittadinanza mediante
la installazione della regolamentare segnaletica stradale conforme a quanto previsto dal titolo II° del D.P.R.
16/12/1992 n°495;
VALUTATO altresì, l’incremento del transito veicolare, anche a seguito dell’aumento delle attività
commerciali e ricettive in detta frazione;

VISTI gli artt. 42, 48 e 107 e riconosciuta la competenza della Giunta comunale in merito all’oggetto;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
1. DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente
deliberato;
2. Di istituire, con decorrenza 21.08.2019 e sino a nuove determinazioni, l’area pedonale sulla
Piazza Campinola situata nell’omonima frazione, con valenza tutti i giorni dell’anno dalle ore
00.00 alle 24.00;
3. Di dare atto che, l’accesso e la sosta dei veicoli nell’area pedonale sono consentite solo ed
esclusivamente saranno consentite alle categorie di veicoli ed utenti sottoelencate:
·
·
·
·
·

veicoli che effettuano trasporti funebri;
veicoli utilizzati per servizi matrimoniali;
veicoli dei servizi di pubblica utilità e mezzi operativi utilizzati per lavori pubblici;
veicoli al servizio di persone invalide muniti di apposito contrassegno;
veicoli delle Forze di Polizia, antincendio, ambulanze e di soccorso in genere e della
protezione civile;
· veicoli impiegati per casi non previsti ed imprevedibili valutabili di volta in volta dalla
Polizia Locale.
· è altresì consentito il transito, ai possessori di immobili e/o residenti in Piazza
Campinola oggetto dell’area pedonale, previo il rilascio di apposita autorizzazione
da parte dell’Ufficio di Polizia Locale.
4. Di istituire, altresì, il senso unico di marcia dal bivio via Telese/via S. Sebastiano fino al bivio
Campinola-Caselle, con divieto di accesso da quest’ultima intersezione e l’installazione tra Piazza
Campinola e via S. Sebastiano di nuove aree di sosta residenti ed a pagamento;
5. Di dare atto, altresì, che la nuova regolamentazione della circolazione sarà resa nota alla
cittadinanza mediante la installazione della regolamentare segnaletica stradale conforme a quanto
previsto dal titolo II° del D.P.R. 16/12/1992 n°495;
6. DI DEMANDARE al responsabile Polizia Locale, al responsabile UTC ed al responsabile SEF gli
adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
7. DI DICHIARARE, con separata, unanime, votazione il presente atto immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

IL SINDACO
- f.to Domenico Amatruda -

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ten. Col. Giuseppe Rivello, 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 13.08.2019
Il Responsabile Polizia Locale
- f.to Ten. Col. Giuseppe Rivello-

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 13.08.2019
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.

9848

, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari

(art. 125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 13.08.2019
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 13.08.2019

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

Dalla residenza comunale, lì 13.08.2019
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

