COMUNE DI SANT’ARCANGELO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 21 Del 22-03-2019
Oggetto: Modifica alla Delibera n. 52/2017 - Modifica al Piano Urbano del Traffico
Provvedimenti.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di marzo , alle ore 09:40
nella sala delle adunanze della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.
Adunanza Ordinaria

di Prima Convocazione

in seduta Pubblica

PARISI VINCENZO NICOLA
GALOTTA ANTONIO
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA
APPELLA ANGIOLINO
FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA
DI NOIA SALVATORE
MALASPINA MARIA
DI PACE MARIA
Toma Silvio
PESCE ANTONELLA
FANTINI ROBERTO
La Grotta Anna Felicia
CERABONA Vito
presenti n. 10

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

assenti n. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente PARISI VINCENZO NICOLA, in
qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione
dell’argomento di cui all’oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe ROMANO.
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DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto il
parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, favorevolmente
espresso dal Responsabile dell’Area di Vigilanza, Commercio e Polizia Amministrativa, mentre non
è stato richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto irrilevante ai fini dell’adozione del
presente atto;
PREMESSO che:
• con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 26/07/2017, venivano approvate alcune
modifiche al Piano Urbano del Traffico del Comune di Sant’Arcangelo;
• tra le modifiche vi era l’inversione dell’attuale senso di marcia lungo il viale Scotellaro;
• la suddetta modifica veniva resa operativa con Ordinanza del Responsabile dell’Area
Vigilanza, commercio e polizia amministrativa n. 128 Reg. Ord. prot. n. 14704 del
13/12/2018;
VISTA la nota prot. n. 14947 del 20/12/2018, con la quale l’Ass. Antonio Galotta, facendo seguito
ad una riunione all’uopo tenuta presso il Gabinetto del Sindaco in data 17/12/2018, con una
delegazione di residenti in viale R. Scotellaro, chiedeva al Comandante della Polizia Locale, Cap.
Emilio Panariello, di voler valutare la possibilità di invertire il senso unico di marcia sul tratto di
strada compreso tra il viale Europa e la biforcazione dello stesso viale R. Scotellaro;
VISTA, altresì, la relazione tecnica del Comandante della Polizia Locale in ordine alla modifica di
cui sopra, acquisita al prot. n. 3497 del 15/03/2019, che qui si allega quale parte integrante e
sostanziale sotto la lettera “A”, con la quale viene valutata favorevolmente la modifica in questione;
CONSIDERATO che, al fine di garantirne una migliore fruibilità da parte dell’utenza in transito,
appare opportuno procedere, in via sperimentale, all’inversione dell’attuale senso di marcia lungo il
tratto finale di viale R. Scotellaro, compreso tra l’intersezione con viale Europa e l’intersezione con
il tratto di strada che lo collega a via Sicilia;
SU INDICAZIONE dell’Assessore ai Trasporti e alla Viabilità,
PROPONE
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di invertire l’attuale senso di marcia presente sul tratto finale di viale R. Scotellaro, compreso tra
l’intersezione con viale Europa e l’intersezione con il tratto di strada che lo collega a via Sicilia;
3. Dare atto che la documentazione, cui si è fatto cenno in premessa, è depositata presso gli Uffici
del Comando di Polizia Locale, che la detiene nei modi stabiliti dalla legge;
4. Sono demandati ai Responsabili dell’Area Tecnica e tecnico-manutentiva e dell’Area di
Vigilanza, commercio e polizia amministrativa, ognuno per la propria competenza, tutti gli atti
consequenziali e successivi necessari all’attuazione del presente provvedimento;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm e ii. stante l’urgenza
di intervenire in tempi brevi, per il miglioramento della fruibilità della strada oggetto del presente
provvedimento.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto il
parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, favorevolmente
espresso dal Responsabile dell’Area di Vigilanza, Commercio e Polizia Amministrativa, mentre non
è stato richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto irrilevante ai fini dell’adozione del
presente atto;
Con votazione espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente esito:
presenti e votanti…….n. 10 ( dieci)
voti favorevoli ……….n.10 (dieci)
voti contrari………….n.0
astenuti……………… n.0
DELIBERA
Di approvare la suindicata proposta di deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente esito:
presenti e votanti…….n. 10 ( dieci)
voti favorevoli ……….n.10 (dieci)
voti contrari………….n.0
astenuti……………… n.0
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto, n.267, e successive modificazioni ed integrazioni, attesa
l’urgenza di provvedere in merito.

Essendo terminati i punti all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia i partecipanti e scioglie la
seduta alle ore 12,45.-
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta
relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni e integrazioni.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
CONTABILE-FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. . Giuseppe ROMANO

Avv.Vincenzo Nicola PARISI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il s ott os c r i tt o S e gr e ta r i o Com un a l e, s u a n a lo ga at tes ta zi o n e d e l M e s s o Com u na l e,
AT T E ST A
ch e c op i a
al l’ Al b o

d e l la

pr e s en t e

P re t o rio d a l

de l i be r a zi o n e è st at a pu bbl ic at a p er 15 g io rni c on se cut iv i

01- 0 4- 20 1 9 a l 16 - 0 4- 2 0 1 9

Nr. __ _ _ __ _ __ _ _ R e g i s tr o P u bb l ic a zi o n i , a i s ens i d e ll ’ ar t. 12 4 , c o m m a 1, D .L .gs 1 8 ag os t o
20 0 0, nr . 26 7 , e s s .m m .i i s e n za r ec l am i o d o p pos i zi o n i .

IL MESSO COMUNALE
Sig. Pietro VALSINNI
Dalla Residenza Municipale, lì _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe ROMANO

La presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno 11-04-2019 :
poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).

Data _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe ROMANO
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