COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Consiglieri assegnati al Comune: numero
ventiquattro

Seduta pubblica

Delibera n. 27 del 22/08/2017
Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO Z.T.L.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di agosto alle ore 18,00 nella Sala delle
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito dell’avviso scritto in data di 31/07/2017 prot. n.
23984, regolarmente consegnato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione
straordinaria di prima convocazione.
Risultano:
Cognome e Nome

BIANCARDI Geremia - SINDACO
Annunziata Antonio
Barone Saverio
Cutolo Arturo
Esposito Maria
Giugliano Raffaele
Iovino Vincenzo
La Marca Giuseppina
Marone Luisa
Miccio Ines
Moccia Giancarlo
Napolitano Laura
Nappi Franco

Presente
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
SI
SI

Cognome e Nome

Notaro Salvatore
Palmese Michela
Parisi Raffaele
Petillo Pasquale
Pizzella Francesco
Scala Carmela
Siano Angelo
Tripaldi Maria Francesca
Tufano Antonio
Vecchione Emma
Velotti Giovanni
Vitale Domenico

Presenti 15 - Assenti 10
Partecipa il Segretario Generale del Comune: dott.ssa Maria Luisa Dovetto .
Presiede, ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto comunale, geom. Saverio Barone, nella
qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
NO

Constatato che il numero dei componenti il Consiglio (Sindaco più Consiglieri presenti) rende
legale e valida l'adunanza, il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'ordine del
giorno.

Relaziona il dirigente del Settore Polizia Municipale, Col. dr.Luigi Maiello (come da allegato
resoconto verbale sub 1).
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di delibera di seguito riportata.
VISTO il relativo parere di regolarità tecnica, reso in calce alla stessa ai sensi dell’art.49 del
T.U.E.L. per la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
UDITI gli interventi in aula, come da resoconto verbale agli atti, pubblicato sul sito web
istituzionale dell’ente ed allegato, per comodità di lettura, alla copia web della presente (allegato
sub 1).
su n. 15 Consiglieri Presenti e votanti
n. 10 assenti (Biancardi, Cutolo, Iovino, La Marca, Marone, Miccio, Pizzella, Tripaldi, Vecchione,
Vitale)
CON UNANIME VOTO FAVOREVOLE, reso nei modi e termini di legge,
DELIBERA
1. Di apportare le seguenti integrazione e le modifiche al vecchio regolamento della ZTL che per
l’effetto diventano parte integrante e sostanziale dello stesso cosi come segue :

"Le zone a Traffico Limitato, individuate nell’ambito dell’area del centro
storico del Comune di Nola- Piazza Giordano Bruno(porta Napoli)- Piazza
Santorelli(inizio via Santa Chiara)-Via Flora( intersezione di via Principe di
Napoli)-Via San Paolino(angolo via Ottaviano Augusto)- Via Tommaso
Vitale (intersezione via Principe di Napoli) gli orari di validità dalle 9,00
alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,30 già previsti dall’art.2 saranno
così modificati: Z.T.L validità dalle ore 21.00 alle ore 05,00 del giorno
successivo del Venerdì e Sabato di ogni settimana e dalle ore 9,00 alle ore
13,30 e dalle ore 18,00 alle ore 21,30 (estensibile alla mezzanotte) di ogni
Domenica e di ogni giorno festivo infrasettimanale;"

 la dicitura prevista nell’ultimo capoverso, dello stesso articolo, riferita alla possibilità
di passaggio dei ciclomotori verrà abolita
 la circolazione nella Z.T.L senza alcuna preventiva autorizzazione sarà consentita ai
soli velocipedi (biciclette, veicoli elettrici, e moto carrozzine per disabili ed
esclusivamente ai veicoli con comandi speciali per persone disabili .

 La dicitura riguardo agli orari 06,00-07,30 e 13,00-16,30 prevista nell’articolo 2
inerente alle autorizzazioni a carattere permanente a fasce orarie per le operazioni di
carico e scarico, verrà sostituita con gli orari 07,00-10,00 e ore 14,00-17,00;

 viene integrato l’articolo 2 inerente le "Autorizzazioni a carattere permanente a fasce
orarie" prevedendo la possibilità di transito dei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti
solidi urbani preventivamente elencati ed autorizzati ;

2. Demandare ogni ulteriore variazione degli orari di attivazione dei varchi ZTL alle ordinanze
dirigenziali in materia di viabilità al fine di snellirne l’operatività.
3. Trasmettere la presente delibera al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .
STANTE L'URGENZA DELIBERA ALTRESI'
su n. 15 Consiglieri Presenti e votanti
n. 10 assenti (Biancardi, Cutolo, Iovino, La Marca, Marone, Miccio, Pizzella, Tripaldi, Vecchione,
Vitale)
CON UNANIME VOTO FAVOREVOLE, reso nei modi e termini di legge, la presente delibera
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO COMUNALE

IL DIRIGENTE
PREMESSO
 Che, il precedente regolamento di attuazione e di esecuzione Z.T.L approvato con Delibera di
CC veniva disciplinato il transito dei veicoli a motore all’interno delle varie strade delle zone a
più alta densità abitativa del centro storico della città, individuando i varchi ztl ;
 Le modifiche da apportare sono Il presente regolamento disciplina il transito e la sosta dei
veicoli nei settori Z.T.L. nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico),
tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute,
sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
 Che, le stesse zone sono attualmente interessate oltre che nelle ore diurne, anche nelle ore
notturne, principalmente nei fine settimana (Venerdì, Sabato e Domenica) dal fenomeno
“movida notturna” frequentata da tantissimi giovani che affollano i numerosissimi locali del
centro storico, i quali, si trattengono anche nelle piazze e nelle stradine del centro storico fino
alle prime luci del mattino seguente ;
CONSTATATO
 Che, il precedente regolamento appare ancora un valido strumento applicabile per la disciplina
della Z.T.L ad eccezione di alcune modifiche ed integrazioni da voler apportare agli articoli in
esso contenuti, necessarie per l’adattamento delle attuali esigenze, ovvero circa gli orari di
attivazione dei varchi, rivolte alle tipologie di veicoli che frequentano le zone a traffico
limitato, che si intende disciplinare nella maniera più diligente e corretta, per la salvaguardia
del patrimonio pubblico comunale e della serenità dei cittadini residenti.
 Acquisiti gli atti della commissione consiliare compente presieduta dal Dott. Giancarlo Moccia.
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di apportare le seguenti integrazione e le modifiche al vecchio regolamento della ZTL che per
l’effetto diventano parte integrante e sostanziale dello stesso cosi come segue :
Le zone a Traffico Limitato, individuate nell’ambito dell’area del centro storico del Comune di
Nola- Piazza Giordano Bruno(porta Napoli)- Piazza Santorelli(inizio via Santa Chiara)-Via
Flora( intersezione di via Principe di Napoli)-Via San Paolino(angolo via Ottaviano Augusto)Via Tommaso Vitale (intersezione via Principe di Napoli) gli orari di validità dalle 9,00 alle
13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,30 già previsti dall’art.2 saranno così modificati: Z.T.L
validità dalle ore 21.00 alle ore 05,00 del giorno successivo del Venerdì e Sabato di ogni
settimana e dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 18,00 alle ore 21,30 (estensibile alla
mezzanotte) di ogni Domenica e di ogni giorno festivo infrasettimanale ;
La dicitura prevista nell’ultimo capoverso, dello stesso articolo, riferita alla possibilità di
passaggio dei ciclomotori verrà abolita e la circolazione nella Z.T.L senza alcuna preventiva
autorizzazione sarà consentita ai soli velocipedi (biciclette, veicoli elettrici, e moto carrozzine
per disabili ed esclusivamente ai veicoli con comandi speciali per persone disabili .
La dicitura riguardo agli orari 06,00-07,30 e 13,00-16,30 prevista nell’articolo 2 inerente alle
autorizzazioni a carattere permanente a fasce orarie per le operazioni di carico e scarico, verrà
sostituita con gli orari 07,00-10,00 e ore 14,00-17,00;
Inoltre, si integra all’articolo 2 inerente le Autorizzazioni a carattere permanente a fasce orarie
la possibilità di transito dei veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani preventivamente
elencati ed autorizzati ;
Demandare ogni ulteriore variazione degli orari di attivazione dei varchi ZTL alle ordinanze
dirigenziali in materia di viabilità al fine di snellirne l’operatività.
Trasmettere la presente delibera al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti .

IL DIRIGENTE
f.to Col. Dott. Luigi Maiello

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa.
Nola, 14/08/2017
Il Dirigente del Settore
f.to dr. Luigi Maiello

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to geom. Saverio Barone

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ESECUTIVITA’
X Dichiarata immediatamente eseguibile
_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta
esecutiva il ……………………..
 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Nola, 22/08/2017

AFFISSIONE
Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa
all’Albo Pretorio il _____________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione
__________
Nola, …………………..

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, …………………..
Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Luisa Dovetto

