COMUNE DI SANT’ARCANGELO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 68 Del 30-11-2021
Oggetto: Integrazione alla Delibera n. 52/2017 - Modifica al Piano Urbano del
Traffico Provvedimenti.
L’anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di novembre , alle ore 17:18 nella
sala delle adunanze della sede municipale, si è riunito in seduta pubblica il
Consiglio Comunale.
Adunanza Straordinaria di Prima Convocazione
LA GROTTA SALVATORE
PESCE ANTONELLA
LA GROTTA ANNA FELICIA
CAVALLO NICOLA
FANTINI ROBERTO
MARTORANO ANTONIO
STIGLIANO MICHELE
STIPO CARLO
D'ANDREA VINCENZO
TOMA SILVIO
LIBERTI TERESA
PARISI VINCENZO NICOLA
GALOTTA ANTONIO
presenti n. 10

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
assenti n. 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio sig. D’ANDREA
Vincenzo, 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 Dr.ssa Filomena PANZARDI
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Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Integrazione alla Delibera n. 52/2017 Modifica al Piano Urbano del Traffico Provvedimenti.”
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA COMMERCIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

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 del Consiglio Comunale n. 46 del 28/07/2021 avente ad
oggetto: ”Modifiche alla Delibera n. 52/2017 – Modifica al Piano Urbano del Traffico.
Provvedimenti”, si disponeva ”Di ripristinare il senso unico di marcia lungo il viale R. Scotellaro,
dall’intersezione con viale Europa all’intersezione con viale I. Morra ed il doppio senso di
circolazione dall’intersezione del citato viale con Via Sicilia fino al civico 36 del viale stesso”;
VISTA la relazione di servizio prot. n. 237/2021PL, con la quale operatori in forza al Comando di
Polizia Locale evidenziavano le seguenti criticità presenti in viale R. Scotellaro:
• Ampiezza della carreggiata pari a 4 metri, nel punto più stretto;
• Presenza di un tratto in pendenza allo sbocco di viale R. Scotellaro su viale I. Morra;
CONSIDERATO che, al fine di garantirne una migliore fruibilità da parte dell’utenza in transito,
appare opportuno procedere all’istituzione del divieto di transito lungo il viale R. Scotellaro, per i
veicoli aventi larghezza superiore ai 4 metri;
PROPONE
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. “Di istituire il divieto di transito lungo il viale R. Scotellaro, autotreni – autoarticolati ed
autosnodati (complessi di veicoli);
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 disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo on line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, nei modi stabiliti dal vigente Statuto
Comunale.
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
COMMERCIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
PANARIELLO EMILIO

Sentito il Consigliere Martorano Antonio, il quale evidenzia che la proposta contiene un evidente
refuso al punto 2 nel seguente tenore letterale:
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“Di istituire il divieto di transito lungo il vale R. Scotellaro, per i veicoli aventi lunghezza superiore
ai 4 metri”;
da necessariamente correggere;
Sentito il Consigliere Parisi Vincenzo Nicola, il quale evidenzia che sarebbe meglio ritirare la
proposta e riproporla in altra seduta consiliare;
Sentito il Presidente del Consiglio, il quale fa presente che il testo da esaminare nella presente
seduta emendato a seguito della constatazione del refuso sopra riportato è il seguente:
“Di istituire il divieto di transito lungo il vale R. Scotellaro, per autotreni, autoarticolati ed
autosnodati (complessi di veicoli)”;
avendo conseguito il parere favorevole da parte del Responsabile dell’Area Vigilanza, Commercio e
Polizia Amministrativa;
Sentito il Consigliere Galotta Antonio, il quale lamenta che l’inversione di marcia sta creando grassi
problemi al transito, nonché situazioni di pericolo;
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
UDITI gli interventi;
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 risultato:
▪ Presenti……… n. 10 (dieci)
▪ Voti favorevoli n. 08 (otto)
▪ Astenuti.. ..… n. /////
▪ Contrari…….... n. 02 (due) (PARISI Vincenzo Nicola, GALOTTA Antonio)
DELIBERA
1) Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
Seduta sciolta alle ore 19:03
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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 DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

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

Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dr.ssa Annalisa LAURITA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DI VIGILANZA –COMMERCIO-POLIZIA
AMM/IVA
Cap. Emilio PANARIELLO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA
Dr.ssa Domenica Maria RINALDI

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sig. Vincenzo D’ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Responsabile della Pubblicazione,

ATT E ST A
ch e c op i a
al l’ Alb o

d e l la

pr e s en t e

P re t o rio d a l

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

13- 1 2- 20 2 1 a l 28 - 1 2- 2 0 2 1

Nr. __ _ _ __ _ __ _ _ R e g i s tr o P u bb l ic az io n i , a i s ens i d e ll ’ ar t. 12 4 , c o m ma 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 nz a r ec l am i o d o p pos iz i on i .

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Sig. Giovanni DI GENIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI

Dalla Residenza Municipale, lì _________________

La presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno 23-12-2021 :
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
Dr.ssa Filomena PANZARDI

Comune di Sant’Arcangelo (Pz) deliberazione consiglio comunale n. 68 del 30-11-2021

Pag. 4

Comune di Sant’Arcangelo (Pz) deliberazione consiglio comunale n. 68 del 30-11-2021

Pag. 5

