COPIA

CITTA' DI TRICASE
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 65 DEL 09/04/2019
OGGETTO: disciplinare per la concessione di autorizzazioni per il transito e la sosta nell’area pedonale
urbana istituita con Delibera di Giunta n. 162 del 01/06/2018.

L’anno duemiladiciannove, addì nove, del mese di Aprile alle ore 10.00, 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

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

PRESENTE

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 12/03/2019

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:

disciplinare per la concessione di autorizzazioni per il transito e la sosta nell’area
pedonale urbana istituita con Delibera di Giunta n. 162 del 01/06/2018.

Relaziona l’Assessore alla Polizia Locale, riferendo quanto segue:
PREMESSO:
che l’Amministrazione Comunale, con precedente Delibera di Giunta n. 162 del 01/06/2018,
ha istituito un’area pedonale urbana al fine di 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, con Determina n. 33 del 26/06/2018, a firma del Responsabile del Settore Polizia
Locale, è stato stipulato contratto di noleggio, con la Project Automation s.p.a. da Monza,
per le attrezzature e la segnaletica necessarie ai fini della realizzazione dell’area pedonale in
questione;
che, con nota prot. n. 9753 del 12/06/2018, si è notiziato il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti dell’istituenda area pedonale;
che, con successiva nota prot. n. 13416 del 16/08/2018, si è proceduto a richiedere
formalmente autorizzazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art.
1 del D.P.R. n. 250/1999;
PRESO ATTO:
della nota prot. n. 5077 del 26/07/2018, proveniente dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con cui venivano fornite istruzioni per la posa in opera della segnaletica di preavviso e di
quella da collocarsi in corrispondenza dei varchi;
della nota prot. n. 13423 del 16/08/2018, a firma del Responsabile del Settore Polizia
Locale, con cui veniva richiesto parere alla competente Soprintendenza Archeologica, ai fini
dell’installazione delle infrastrutture necessarie, nonché della successiva nota prot. n. 17472 del
19/10/2018, sempre a firma del suddetto Responsabile;
CONSIDERATO:
che sono in via di ultimazione i lavori di installazione e di allaccio alla rete elettrica dei
varchi video – sorvegliati e che si rende pertanto necessario adottare un disciplinare afferente le
autorizzazioni per il transito e la sosta nell’area pedonale urbana, al fine di rendere edotti gli utenti e
la cittadinanza, con congruo anticipo, delle disposizioni vigenti;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Polizia
Locale, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
VISTI:
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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 adottare l’allegato disciplinare e la modulistica dallo stesso prevista al fine di individuare
le categorie di soggetti che hanno diritto a transitare ovvero a sostare all’interno dell’area
pedonale;
2. 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
______________________________________
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