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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: PIANO URBANO DEL TRAFFICO  AI SENSI DELL’ART.36 DEL NUOVO 

CODICE DELLA STRADA – ATTO D’INDIRIZZO POLITICO. 

%%%%% 

CONSIDERATO che questa Giunta Comunale intende esprimere il proprio indirizzo 

politico al fine di fornire quest’Ente di un Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) ai sensi 

dell’art.36 del “Nuovo codice della Strada” -  D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e successive 

modifiche;  

CONSIDERATO che all’obbligo di cui sopra sono tenuti ad adempiere i Comuni con 

popolazione residente inferiore a trentamila abitanti, i quali registrano, anche in diversi 

periodi dell’anno, una particolare affluenza turistica, e comunque per altre particolari 

ragioni derivanti dalla congestione della circolazione stradale (art.36, c.2, C.d.S.);       

DATO ATTO che quest’Ente non si è mai dotato di uno studio sulle effettive 

problematiche della circolazione veicolare che si registrano giornalmente nel centro 

urbano; 

RILEVATO che casi di congestione del traffico veicolare avvengono durante particolari 

ore del giorno lungo le vie principali: Vitt. Emanuele, Regina Elena, Umberto, Don Sturzo, 

ingresso cittadino lato est,  in prossimità di strutture commerciali; 

DATO ATTO che il P.U.T. s’inserisce nell’ambito delle nuove pianificazioni (piano 

urbanistico commerciale, piano di riqualificazione edilizia, delimitazione del centro 

urbano) e/o nella variante con rielaborazione del piano regolatore generale che 

quest’Ente ha intrapreso per lo sviluppo e l’utilizzo coerente del territorio comunale;      

DATO ATTO che l’Ufficio Tecnico Comunale non è dotato delle figure tecnico-

professionali specifiche per la redazione del piano di cui in oggetto; 

DATO ATTO che alla redazione del piano si provvederà consultando professionisti di 

comprovata capacità tecnica-professionale e con conoscenza del territorio; 

DATO ATTO che l’incarico de quo sarà conferito dal Sindaco in forma fiduciaria ai sensi 

delle disposizioni dell’art.125, comma 11, del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i. e del vigente 

Regolamento comunale per forniture di beni e servizi, e lavori da eseguirsi in economia 

diretta, trattandosi d’importo stimato di € 10.000,00; 
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DATO ATTO che alla spesa presunta di € 10.000,00 si farà fronte per € 8.250,00 con le 

somme al Cap. 12030 e per € 1.750,00 con le somme al Cap. 11950/20, bilancio 

comunale corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità;   

DATO ATTO, ai sensi dell’art.134, c.4, del D. Leg.vo n.267/00, di dichiarare la presente 

deliberazione urgente e immediatamente eseguibile al fine di avviare l’iter burocratico - 

amministrativo per la redazione del P.U.T.; 

DATO ATTO che la presente deliberazione costituisce mera manifestazione d’indirizzo 

politico; 

VISTO il Decreto Legislativo n.267/00 e la Legge Regionale 23 dicembre 2000, n. 30;  

VISTA la Circolare 13 aprile 2001, n.2, dell’Assessorato Regionale EE.LL., pubblicata 

sulla GURS del 4/05/2001, parte I, n.20, sull’assetto delle competenze; 

VISTO l'O.EE.LL. e il relativo regolamento d’esecuzione; 

ATTESA la propria competenza; 

CON voti unanimi e palesi; 

D E L I B E R A 

1. DI AUTORIZZARE le procedure per dotare quest’Ente di un Piano Urbano del Traffico 

(P.U.T.) ai sensi dell’art.36 del “Nuovo codice della Strada” -  D. Lgs. 30 aprile 1992, 

n.285 e successive modifiche;  

2. DI DARE ATTO che alla redazione del piano si provvederà consultando professionisti 

esterni all’Ente di comprovata capacità tecnica-professionale e con conoscenza del 

territorio; 

3. DI DARE ATTO che l’incarico de quo sarà conferito dal Sindaco in forma fiduciaria ai 

sensi delle disposizioni dell’art.125, comma 11, del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i. e del 

vigente Regolamento comunale per forniture di beni e servizi, e lavori da eseguirsi in 

economia diretta, trattandosi d’importo stimato di € 10.000,00; 

4. DI DARE ATTO che alla spesa presunta di € 10.000,00 si farà fronte per € 8.250,00 

con le somme al Cap. 12030 e per € 1.750,00 al Cap. 11950/20, bilancio comunale 

corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità;   

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Ufficio Tecnico Comunale per gli 

adempimenti di competenza e per l’impegno di spesa; 
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6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce mera manifestazione 

d’indirizzo politico; 

7. DICHIARARE, con separata votazione e all’unanimità dei presenti, ai sensi 

dell’art.134, c.4, del D. Leg.vo n.267/00, la presente deliberazione urgente e 

immediatamente eseguibile per le motivazioni sopra riportate;  

 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE – TECNICO 

(Geom. Capo Giuseppe Carpinteri) 


