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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 162 DEL 01/06/2018 

 
OGGETTO: ISTITUZIONE AREA PEDONALE IN VIA SPERIMENTALE IN PIAZZA PISANELLI VIA TEMPIO PIAZZA 

DON TONINO BELLO E VIA MARINA PORTO 

 

L’anno duemiladiciotto, addì uno, del mese di Giugno alle ore 12:00, presso la SALA DELLA GIUNTA 
COMUNALE, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente AVV. CHIURI CARLO. 

All’appello nominale risulta: 

 
CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO CHIURI CARLO S 

VICESINDACO PICCINNI ANTONELLA S 

ASSESSORE SABATO SONIA S 

ASSESSORE PELUSO NICOLA GIUSEPPE S 

ASSESSORE TURCO MARIO IPPAZIO S 
 

Presenti n° 5  Assenti n° 0 
 

 

 VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL n. 267/2000, in ordine alla  
regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Tricase, lì 01/06/2018 Il Responsabile del Servizio 

 F.to DOTT.  LANZILOTTI ANGELO 
 

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. RIZZO GIUSEPPE. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il AVV. CHIURI CARLO assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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Oggetto: istituzione in via sperimentale per anni uno di un’area pedonale in Piazza Pisanelli, 

  Via Tempio, Piazza Don Tonino Bello e Via Marina Porto. 

Relaziona l’Assessore alla Polizia Locale, riferendo quanto segue: 

PREMESSO: 

che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla concreta valorizzazione di 

luoghi dalla forte valenza simbolica e storica, come la Piazza Pisanelli e le vie limitrofe alla 

stessa adducenti, favorendone la vivibilità senza comprometterne l’accessibilità; 

che i luoghi summenzionati si caratterizzano per l’assoluta straordinarietà del patrimonio 

artistico e culturale, la cui fruizione da parte dei cittadini di Tricase nonché da parte dei 

numerosi visitatori rappresenta un obiettivo primario, che, tuttavia, risulta difficilmente 

coniugabile con la vigente disciplina della circolazione veicolare; 

PRESO ATTO: 

 dell’attuale disciplina della circolazione veicolare che interessa la Piazza Pisanelli, ove, sul 

lato adiacente la Chiesa di San Domenico ed intorno al marciapiede rialzato che circoscrive il 

centro della Piazza è presente un divieto di sosta dalle 00:00 alle 24:00, mentre, sul lato adiacente la 

Sede Comunale è presente un divieto di sosta e fermata fino all’intersezione con Via San Demetrio; 

 dell’attuale disciplina della circolazione che interessa Via Marina Porto, ove, su entrambi i 

lati, è presente un divieto di sosta e fermata a partire dal civico 27 con direzione di marcia verso 

Piazza Pisanelli; 

 dell’attuale disciplina della circolazione di Via Tempio, ove, a partire dal civico 16 con 

direzione verso Piazza Don Tonino Bello, è presente un divieto di sosta dalle 08:00 alle 20:00 su 

ambo i lati; 

CONSIDERATO: 

 che in Piazza Don Tonino Bello, in occasione dei recenti interventi di manutenzione del 

manto stradale, sono state effettuate scoperte archeologiche di rilevante interresse, tali, tuttavia, da 

compromettere la staticità dell’intera Piazza, stante la presenza, nel sottosuolo, di cisterne voltate e 

sepolture ed essendo, pertanto, necessario, ad ultimazione dei lavori, provvedere all’interdizione 

della sosta su tutta la Piazza; 

 che la conservazione e la migliore fruizione del patrimonio architettonico presente nelle Vie 

e Piazze di cui alle premesse può essere ottenuta tramite la riduzione del traffico veicolare, anche in 

considerazione del fatto che il continuo passaggio di autoveicoli può influire sulla staticità delle 

strutture ivi presenti e sull’inquinamento ambientale della zona; 
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 che, nonostante la disciplina della circolazione già menzionata, soprattutto nelle fasce orarie 

notturne, in cui il servizio della Polizia Locale non è garantito, si sono registrati fenomeni di sosta 

irregolare che potrebbero nuocere oltre che al decoro della Piazza anche alla sicurezza degli 

avventori della stessa; 

 che, in tutto il periodo estivo e, usualmente, nelle serate invernali del fine settimana, di fatto, 

la Piazza Pisanelli è meta di residenti e di turisti che trascorrono le serate affollando i pubblici 

esercizi ivi presenti ovvero passeggiando e giungendo nella Piazza per il tramite di Via Tempio, Via 

Marina Porto e Via Toma; 

 che delle ordinanze di chiusura e/o limitazione del traffico veicolare predisposte anno per 

anno per il periodo estivo ovvero in occasione dei numerosi eventi realizzati nell’ambito del centro 

storico al fine di pedonalizzare l’area non è possibile garantire l’esatta osservanza a causa delle 

carenze di personale addetto alla vigilanza; 

ATTESA: 

 la propria competenza a delimitare, ai sensi dall’art. 7, comma 9, del C.d.S., l’estensione 

geografica e temporale della istituenda area pedonale, rendendosi poi necessaria l’adozione di 

successivi provvedimenti, di competenza del Responsabile del Settore Polizia Locale, per la precisa 

determinazione di divieti, obblighi e limitazioni conseguenti al presente provvedimento, nonché per 

disporre in ordine al rilascio dei permessi in deroga in conformità alle vigenti disposizioni di legge; 

 la valenza della presente deliberazione quale atto di indirizzo al fine di individuare le aree 

soggette a restrizione demandando la sua attuazione al Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed 

al Responsabile del Settore Polizia Locale; 

VALUTATO: 

 quanto disposto dall’art. 36 del C.d.S. e la più recente e significativa giurisprudenza allo 

stesso collegata, la quale ha avuto modo di specificare come “Secondo un condivisibile 

orientamento giurisprudenziale (cfr. Corte Giust. Amm. Regione Sicilia, 5 febbraio 2010 n. 144; 

TAR Campania Napoli, Sez. I, n. 1509/2013; TAR Basilicata, 6 settembre 2012 n. 415; TAR 

Catanzaro Sez. II 11 febbraio 2011 n. 211), la mancata adozione del PUT ex art. 36 del codice 

della strada non impedisce l’istituzione dell’area pedonale o della ZTL di cui al precedente art. 7, 

comma 9, sia perché tali norme non prevedono la necessaria propedeuticità del PUT rispetto a tali 

dispositivi, sia perché diversamente dovrebbe ritenersi che, in assenza di detto piano, la 

circolazione stradale debba rispondere a criteri di assoluta anarchia.” (TAR Campania Napoli, 

Sez. I, n. 4139/2015 e, di identico tenore, anche TAR Roma, Sez. II, n. 12247/2015 nonché TAR 

Milano, Sez. III, n. 2886/2015); 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Polizia 

Locale, espresso ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000; 
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VISTI: 

 lo Statuto Comunale; 

 il D. Lgs. 267/2000 ed, in particolare, l’art. 48 dello stesso provvedimento; 

 l’art. 3 punto 2), l’art. 5 comma 3), l’art. 6 comma 4), l’art. 7 comma1) e 9) e l’art. 36 del 

C.d.S., nonché, il Regolamento di Esecuzione dello stesso approvato con D.P.R. n. 495/1992; 

 il D. Lgs. 196/2003 ed il provvedimento del Garante della Privacy del 29 Novembre 2000 

nonché il provvedimento del Garante della Privacy del 8 Aprile 2010; 

 il Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2016/679 del 27/04/2016; 

 il D.P.R. n. 250/1999; 

Con voti unanimi e espressi in forma palese; 

DELIBERA: 

1. di istituire, in via sperimentale per anni uno a decorrere dall’ultimazione dei lavori di 

installazione telecamere, un’area pedonale urbana, come meglio evidenziato nell’allegata 

planimetria, in tutta la Piazza Pisanelli, in tutta la Via Tempio, in tutta la Piazza Don Tonino 

Bello e nel tratto di Via Marina Porto compreso tra il civico numero 13 e la suddetta Piazza 

Pisanelli; 

2. di limitare l’estensione temporale dell’area pedonale, così individuata, a tutti i giorni 

dell’anno nella fascia oraria compresa dalle ore 21:00 alle ore 05:00, con una deroga per i 

cittadini ivi residenti; 

3. che i varchi di accesso all’area pedonale siano controllati attraverso un sistema digitale di 

telecamere per il rilevamento automatico delle infrazioni al Codice della Strada; 

4. di incaricare il Responsabile del Settore Polizia Locale, della emissione delle ordinanze 

attuative della presente deliberazione e di ogni altra ordinanza che si rendesse necessaria per 

disciplinare aspetti di natura tecnica e/o gestionali non previsti dalla presente deliberazione 

ma comunque direttamente e/o indirettamente ad essa connessi; 

5. di incaricare il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, con la collaborazione del Comando 

di Polizia Locale, di provvedere all’installazione della necessaria segnaletica stradale in 

conformità alle disposizioni del vigente Codice della Strada; 

6. di dare mandato al Responsabile del Settore Polizia Locale ai fini della trasmissione degli 

atti al competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai fini, ove necessario, 

dell’acquisizione della autorizzazione di cui al D.P.R. n. 250/1999; 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 
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LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
Il Presidente Il Segretario Generale 

F.to AVV. CHIURI CARLO F.to DOTT. RIZZO GIUSEPPE 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto V. Segretario Generale certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo 
Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il _______________________  per rimanervi quindici 
giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti  dell’Art. 124 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
n. 267 del 18/08/2000. 
 
Tricase, lì _______________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO 

 
 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

 

 Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

F.to Dott.ssa Maria Rosaria PANICO 
 

 

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio. 

 
Tricase, lì _______________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

______________________________________ 


