CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 206 del 27.05.2015

OGGETTO : ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN VIA BELLINI

L’anno duemilaquindici il giorno VENTISETTE del mese di MAGGIO alle ore 13,00
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti :

BENEVENTO –

Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri.
Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO IN VIA BELLINI.
IL SINDACO
Premesso che :
-l’art.3, comma 1, del D.Lgs. n.285/1992 e successive modifiche ed integrazioni
stabilisce che la Zona a Traffico Limitato (ZTL) come un’area in cui l’accesso e la
circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di
utenti e di veicoli”;
-l’art.7, comma 9, del predetto decreto legislativo prevede che i Comuni con
deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a
traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della
circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e
culturale e sul territorio;
Considerato che via Bellini è una strada che non ha sbocco su altre strade ed il suo
tracciato non consiglia il transito indiscriminato di autoveicoli per cui si rende
necessario riservare il transito solo ai residenti almeno nelle ore notturne;
Ritenuto, pertanto, di isitutire in via Bellini una Zona a Traffico Limitato nel
seguente modo :
-dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 19,00 alle ore 8,00;
-il sabato e la domenica dalle ore 0,00 alle ore 24,00;
Visti:
-il D.Lgs. n.267/2000;
-il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
-il D.Lgs.n.285/1992;
-il D.P.R. n.495/1992;
propone di deliberare
1.dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2.di istituire, in via Bellini, una Zona a Traffico Limitato nel seguente modo :
-dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 19,00 alle ore 8,00;
-il sabato e la domenica dalle ore 0,00 alle ore 24,00;
3.di incaricare il Responsabile dell’Area di Vigilanza degli adempimenti di
competenza;
4.di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
25.05.2015

Il Sindaco
f.to avv. Francesco Alfieri

In ordine alla sola regolarità tecnica, esprime parere favorevole, ai sensi dell’art.49,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000.
25.05.2015
Il Responsabile dell’Area Vigilanza
f.to Dott. Maurizio Crispino

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Santosuosso Gerardo

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
d.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 29.05.15
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 29.05.15
IL Dirigente
f.to dott. Eraldo Romanelli

