COMUNE DI SANT'ANGELO IN LIZZOLA

Provincia di Pesaro e Urbino
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COPIA

DELLA GIUNTA COMUNALE
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Numero
Oqqetto: APPROVAZIONE ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO
(ZTL) ALL' INTERNO DELLE MURA CASTELLANE DEL CENTRO
11
ABITATO DI S.ANGELO IN LIZZOLA
Data
01-03-2006
==============================================================================

L'anno duemilasei
il giorno
uno
del
mese
di
marzo
alle ore 20.30, nella solita sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi nei modi di legge
la Giunta Comunale si e' riunita con la presenza dei signori:
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7
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Partecipa il Seqretario Comunale Dott.ssa Maria DONATO, anche con
funzioni di verbalizzante.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la
Presidenza il Sig. FORMICA GUIDO in qualita' di SINDACO ed invita
la GIUNTA COMUNALE alla discussione dell'oggetto su riferito
sottoponendo all'esame della stessa, la seguente PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE:

PREMESSO CHE
in data 13/02/2006
prot. n. 2399 e' stato emesso
certificato
di
ultimazione lavori
per l'eliminazione
di instabilita'
in parte della cinta delle mura castellane del Capoluogo avviatasi con gli
eventi sismici del settembre 1997-Prima Fase;
CHE
l'Amministrazione
Comunale
storico-culturale del centro storico;

vuol

tutelare

il

patrimonio

PREMESSO altresi', che nelle vie interne alla mura castellane, causa
la esigua larghezza della sede
stradale e
la ridotta capacita' delle
aree
adibite a parcheggio,
non e'
possibile consentire il transito e
la sosta ad un numero illimitato di utenti e di veicoli;
VISTO
il Piano
Urbano del Traffico
approvato con
delibera del
Consiglio Comunale n. 53 del 27/04/2005 nel quale e' previsto, tra
l'altro, l'istituzione di
una Z.T.L. all'interno
del centro abitato di
S. Angelo in Lizzola;
CONSIDERATO che per dare attuazione a quanto sopra esposto occorre
vietare
la
circolazione
a
tutti
gli autoveicoli e motoveicoli ad
esclusione delle seguenti fattispecie:
a) gli autoveicoli e
i motoveicoli di peso complessivo non superiore a
3,5 t. i cui conducenti devono effettuare
operazioni di carico e/o
scarico
all'interno
della
Zona a Traffico
Limitato, previa
acquisizione di permesso
provvisorio
rilasciato
dall'Ufficio Tecnico
del Comune di S. Angelo
in
Lizzola
ovvero dalla Polizia Municipale
"Pian del Bruscolo";
b) gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti ad attivita' connesse o al
seguito di funzioni religiose (es. funerali) sino al massimo di tre
veicoli,
previa
acquisizione
di
permesso
provvisorio
rilasciato
dall'Ufficio Tecnico del comune di S. Angelo in Lizzola ovvero dalla
Polizia Municipale "Pian del Bruscolo";
c) i veicoli adibiti
rifiuti solidi urbani;

al

servizio

pubblico

di

raccolta

d)
i
veicoli adibiti a pubblico servizio, pronto
emergenza solo per interventi urgenti e di emergenza;

e

smaltimento

intervento

e) i veicoli militari, per comprovate
necessita' di servizio
veicoli dell'ente proprietario della strada per motivi urgenti
servizio;

ed

ed i
e di

f) gli "autorizzati", ricomprendendo in tale diziQne tutti coloro che sono
in possesso dei
sottoelencati requisiti e di
apposito permesso
rilasciato dalla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni "Pian del
Bruscolo":
residenti
all'interno
della
Z.T.L.
e
contestualmente
proprietari/usufruttuari/locatari/acquirenti
con
patto di
riservato
dominio
di autoveicoli e
motoveicoli
di
massa complessiva
non
superiore a 3,5 t.;
VISTO

l'art.

VISTO l'art.

7

comma 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285;

48 del D.Lgs.

Atto di Giunta Comunale n.

18.08.2000 n.267;
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RITENUTO, infine di dare corso al presente provvedimento, in quanto
l'adozione
della ZTL
all'interno
delle
mura
castellane
comporta
benefici per
quanto concerne la sicurezza della circolazione stradale
e la conservazione del patrimonio storico-culturale;

PROPONE

Di istituire con decorrenza 02/05/2006 all'interno
delle mura
castellane del centro abitato
di S. Angelo in
Lizzola una Zona a
Traffico Limitato (ZTL) vietando
la
circolazione a
tutti gli
autoveicoli e motoveicoli ad esclusione delle seguenti fattispecie:
1)

a) gli autoveicoli
e motoveicoli di
peso complessivo non
superiore a
3,5 t. i cui conducenti devono effettuare
operazioni di carico e/o
scarico all'interno della Zona a Traffico Limitato
previa
acquisizione
di permesso
provvisorio
rilasciato
dall'Ufficio Tecnico del Comune di
S. Angelo in Lizzola
ovvero
dalla Polizia Municipale "Pian del
Bruscolo";
b) gli autoveicoli e i motoveicoli adibiti ad attivita' connesse o al
seguito di funzioni religiose (es. funerali) sino al massimo di tre
veicoli,
previa
acquisizione
di
permesso
provvisorio
rilasciato
dall'Ufficio Tecnico del comune di S. Angelo in Lizzola ovvero dalla
Polizia Municipale "Pian del Bruscolo";
c) i veicoli adibiti
rifiuti solidi urbani;

al

servizio

pubblico

di

raccolta

d) i veicoli
adibiti a
pubblico servizio, pronto
emergenza solo per interventi urgenti e di emergenza;

e

smaltimento

intervento

e) i veicoli militari, per comprovate necessita' di servizio
veicoli dell'ente proprietario della strada per motivi urgenti
servizio;

ed

ed i
e di

f) gli "autorizzati", ricomprendendo in tale dizione tutti coloro
che
sono in possesso dei sottoelencati requisiti e di apposito permesso
rilasciato dalla Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni "Pian del
Bruscolo" avente validita' annuale e rinnovabile entro il 31 gennaio
dell'anno successivo a quello di scadenza:
residenti
all'interno
della
Z.T.L.
e
contestualmente
proprietari/usufruttuari/locatari/acquirenti
con
patto
di
riservato
dominio di autoveicoli e motoveicoli di massa complessiva non superiore a
3,5 t.;
2) Di

delegare la Polizia Municipale
dell'Unione "Pian del Bruscolo"
nella persona del Comandante al rilascio delle relative autorizzazioni
permanenti, mentre i
permessi provvisori
saranno
rilasciati
dall'Ufficio Tecnico del Comune o dalla Polizia Municipale stessa.
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LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco;
VISTA la proposta di deliberazione;
VISTO il seguente parere, richiesto ed espresso sulla suindicata
proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267:
a) Responsabile Servizio interessato Dott. G. Giorgi,
in data 28/02/2006, favorevole;
CON VOTI unanimi,

espressi per alzata di mano,
DELIBERA

- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra
trascritta;
- Inoltre la G.C., ravvisata l'urgenza, con separata ed unanime votazione
espressa per alzata di mano, DICHIARA il presente atto
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
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