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Partecipa il Segretario Generale Dott. Fabio Marra.
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COPIA

DELIBERAZIONE  GIUNTA COMUNALE

N° 82 del 03-06-2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO URBANO DEL
TRAFFICO NELLE LOCALITA' MARINE DI TORCHIAROLO:
INDIRIZZI PER L'ISTITUZIONE DELL'AREA PEDONALE (A.P.) E
DELLA ZONA  A  TRAFFICO  LIMITATO  (ZTL)  CON RELATIVO
SISTEMA  DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI.

L’anno  duemilaventidue il giorno  tre del mese di giugno alle ore 12:45, nella sala delle adunanze del
comune, sita alla via Cristoforo Colombo, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.
CICCARESE ELIO

DE MASI PAOLA ASSESSORE

Si esprime parere FAVOREVOLE  ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla
regolarità contabile.

P

TOMMASI MICHELA Vice SINDACO

CARETTO ANTONIO

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE
F.to Dott. Lorenzo RENNA

Data 03-06-2022

Data 03-06-2022 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 F.to Dott. Domenico MARZO
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Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 23/05/2022, dichiarata
immediatamente eseguibile con votazione unanime, in corso di verbalizzazione, il Comune di Torchiarolo
si è dotato del “Regolamento per lo svolgimento delle adunanze della Giunta Comunale in presenza, a
distanza (in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza”;
Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale e ritenuto pertanto
possibile lo svolgimento della stessa mediante collegamento da remoto e segnatamente come segue:

 - Sindaco/Presidente: presente in sede;

-  Segretario: collegato in videoconferenza;

 - Assessore Sig.ra Tommasi Michela :  presente in sede

- Assessore Sig.ra Miccoli Antonella :  collegato in videoconferenza

-  Assessore Sig.ra De Masi Paola : collegata in video-conferenza,

-  Assessore Sig. Caretto Antonio : presente in sede,

 Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento internet
assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla
seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

LA GIUNTA COMUNALE

Pertanto, riunitasi su convocazione del Sindaco –Presidente in data odierna in collegamento diretto in
videoconferenza whatsapp “a distanza” da intendersi svolta nella sala delle adunanze della sede
municipale alla presenza dei suoi componenti e del Segretario comunale come da intestazione

Su conforme proposta del Comandante della Polizia Locale;

Premesso che questa Amministrazione ha tra i suoi obiettivi strategici la valorizzazione delle proprie
località marine;
Ritenuto che gli interventi in premessa avranno ricadute positive e benefici sulla viabilità e sul controllo
della circolazione nella ZTL e nelle AA.PP., che di seguito si sintetizzano:

riduzione del traffico veicolare;1)
miglioramento della sicurezza stradale;2)
rispetto del diritto alla quiete pubblica attraverso una riduzione del transito veicolare;3)
migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico e artistico;4)
riduzione dell’nquinamento atmosferico ed acustico;5)

Vista l’rdinanza dirigenziale n.° 46 del giorno 11 luglio 2019 con la quale è stata istituita la viabilità
sperimentale nella marina di Torre San gennaro;

Considerato che sulla scorta delle esperienze acquisite con riferimento all’ttuazione della vigente
disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli nella Z.T.L. del Borgo dei Pescatori si è ravvisata
l’sigenza di apportare modifiche e miglioramenti alla stessa disciplina elaborando un disciplinare che,
sulle maglie del precedente, dettagli e stabilisca, in maniera minuziosa, i requisiti e le varie prerogative
delle categorie di utenti autorizzati ad accedere nella Z.T.L. e nelle AA.PP.;

Ritenuto di dover approvare, il disciplinare che regolamenti la circolazione veicolare nella Z.T.L. nonché
nelle Aree Pedonali e che lo stesso si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
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Dato atto che l’dozione del presente atto non necessita del preventivo visto di regolarità contabile;
Visto il parere favorevole, allegato quale parte integrante, espresso ai sensi dell’rt. 49 comma 1 e 147
–bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore Polizia
Locale;

Visto il D.L.gs. 30.04.1992, n.285 ed il D.P.R. 16.12.1992, n.495 e le successive modifiche ed
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;

Dato atto che la narrativa costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto

Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA

istituire la ZTL nel Borgo dei Pescatori nella località Marina di Torre San Gennaro, includendo la1)
ZTL già esistente;
istituire l’rea Pedonale Urbana su Piazza Garibaldi nella Marina di Torre San Gennaro di seguito2)
evidenziata:
confermare la Z.T.L. su Viale delle Dune e Piazza della Locanda nella località Marina di Lido3)
Presepe, di seguito evidenziata:
istituire l’rea Pedonale Urbana nella zona del Piazzale Storico nella Marina di Lendinuso di4)
seguito evidenziate:
istituire l’rea Pedonale Urbana su Via dell’strica nella Marina di Lendinuso;5)
autorizzare all’missione dell’rdinanza della regolamentazione per la sosta su determinate aree6)
da identificare all’nterno della ztl e delle aa.pp. nella fascia oraria dalle ore 00.00 alle ore 09.00
per i residenti;
autorizzare l’nstallazione di sistemi automatici di controllo degli accessi istituendo i seguenti7)
varchi:

VARCHI DI ACCESSO NELLA LOCALITA’MARINA DI TORRE SAN GENNARO
Piazza Garibaldi: istituito un unico varco di accesso e di uscita su Via Enrico Toti intersezione
con Via Martiri di Belfiore;
Borgo dei Pescatori: Istituito un unico varco di accesso su Via Siracusa/Via del Maestrale;
Borgo dei Pescatori: Istituito due varchi di uscita, uno su Via Salerno ed uno su Via San Rocco;

VARCHI DI ACCESSO NELLA LOCALITA’MARINA DI LIDO PRESEPE
Varco di accesso e di uscita: Viale delle dune intersezione con Via Dei Pastori;

VARCHI DI ACCESSO NELLA LOCALITA’MARINA DI LENDINUSO
varco di accesso nord (accesso area porticciolo): Via del Polpo intersezione con Via della
Sogliola con uscita da Via del merluzzo;
varco di accesso sud (accesso area lungomare): Via dell’strica intersezione con Via dello storione
con uscita da Via dei Mitili, Via dell’rata e via del Pescespada;

8) approvare il nuovo disciplinare avente ad oggetto la disciplina dell’ccesso - circolazione e
sosta nella zona a traffico limitato e Aree Pedonali delle località Marine di Torchiarolo allegato al
presente atto per divenirne parte integrante e sostanziale;
9) revocare ogni delibera precedentemente emessa ed in contrasto con il presente
provvedimento;
10) incaricare il Comandante della Polizia Locale dell’dozione di tutti gli atti di natura
amministrativa e tecnica fino alla messa in esercizio ordinario del sistema elettronico di controllo
dei varchi.
11) dare atto che si provvederà all' emissione di apposita Ordinanza di istituzione ed avvio della
ZTL/AP, e tutti i provvedimenti necessari e conseguenti secondo quanto previsto nel presente
atto, anche attivando altri settori dell’nte per garantire l’ttuazione del presente provvedimento;
12) attivare le procedure verso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per ottenere
l’utorizzazione di attivazione della ZTL.
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13) incaricare il Comandante della Polizia Locale di attivare tutti i canali informativi verso i
cittadini ed i residenti e categorie interessate o coinvolte dalle limitazioni.

Stante l' urgenza di provvedere,  onde procedere con tempestività ai successivi adempimenti, con voti
favorevoli unanimi

DELIBERA
dichiarare la presente atto immediatamente esecutiva ai sensi dell’rt. 134 del tuel comma 4 del d. leg.vo
267/2000 e ss.mm.ii..
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO
F.to  ELIO CICCARESE

Il Segretario Generale
F.to Dott. Fabio Marra
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