COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 110 del 31.10.2019
COPIA

Oggetto: Indirizzi al Responsabile del Settore in merito alla rimodulazione
della circolazione stradale nelle vie Nessi e Principe Umberto.

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di ottobre, in Ghilarza, nella sala
delle adunanze, alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

DEFRASSU ALESSANDRO MARCO
CORRIAS GIOVANNI
AGUS PAOLA
MANCA GIOVANNI ANTONIO
PINNA MARIA GIOVANNA
Totale presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
A

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.Ssa MISCALI ISABELLA.
Assume la presidenza DEFRASSU ALESSANDRO MARCO in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione della Responsabile del Settore vigilanza, che si sostanzia nei contenuti del provvedimento che segue;
VISTO l’art. 5, comma 3, del d.lgs. 285/1992, secondo cui i provvedimenti per la regolamentazione
della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
DATO ATTO che il Comune di Ghilarza, ai sensi dell’art. 36 del codice della strada, non è vincolato
all’adozione del piano urbano del traffico, in quanto strumento obbligatorio per i soli comuni aventi
popolazione residente superiore a 30.000 abitanti;
RILEVATO altresì che il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’articolo 107, rubricato “Funzioni e responsabilità della dirigenza” specifica al comma 2, che “Spettano ai dirigenti tutti i compiti,
compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108” ed al successivo comma
5 che “A decorrere dall'entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli
organi di cui al capo I, titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi,
si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”;
CONSIDERATO che da tale norma si evince che la competenza all’adozione degli atti di regolamentazione della circolazione stradale nel centro abitato e dei provvedimenti amministrativi consequenziali
è del Responsabile del servizio di Polizia Locale;
CONSIDERATO che la via Nessi e la via Principe Umberto risultano a doppio senso di marcia e presentano un restringimento di carreggiata che comporta spesso il rallentamento del traffico veicolare,
anche a causa delle numerose auto dei residenti in sosta;
PRESO ATTO, inoltre, dei numerosi incidenti stradali che si verificano all’intersezione tra la via
Cagliari e la via Nessi, causati verosimilmente anche dall’alta densità di traffico dell’area, che
indubbiamente diminuirebbero con la nuova regolamentazione stradale così come di seguito indicata;
VISTA la proposta del responsabile della Polizia Locale riguardante una nuova regolamentazione
della circolazione stradale nelle suddette vie, volta alla razionalizzazione e al miglioramento della
fluidità del traffico nella zona, già interessata dalla presenza di attività commerciali e uffici, e poter
garantire agli utenti della strada e ai pedoni un’adeguata e corretta percorribilità delle strade;
PRESO ATTO che la suddetta proposta prevede:
1. l’istituzione del senso unico di marcia nella via Nessi nel tratto compreso da intersezione con il
Corso Umberto I, a intersezione con la via Principe Umberto; – direzione di marcia da Corso
Umberto I a via Principe Umberto;
2. l’istituzione del senso unico di marcia nella via Principe Umberto, intero tratto; direzione di
marcia da via Nessi a Corso Umberto I;
RITENUTO, al fine di garantire una maggiore fluidità del traffico e consentire allo stesso tempo ai residenti di sostare davanti alle proprie abitazioni senza causare intralcio alla circolazione, di dover accogliere la proposta formulata, e fornire indirizzi allo stesso responsabile della Polizia Locale per l’adozione dei provvedimenti conseguenti;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Responsabile del Settore vigilanza, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 49
del Testo Unico EE.LL., mentre non viene acquisito alcun parere di regolarità contabile non sussistendone i presupposti di legge;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano all’unanimità,
DELIBERA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
Di emanare specifici indirizzi al Responsabile della Polizia Locale per l’adozione dei necessari
provvedimenti intesi a razionalizzare e migliorare la fluidità del traffico veicolare nelle vie Nessi e
Principe Umberto, mediante l’attuazione della nuova regolamentazione della viabilità come di seguito
descritta:
1. l’istituzione del senso unico di marcia nella via Nessi nel tratto compreso da intersezione con il
Corso Umberto I, a intersezione con la via Principe Umberto; – direzione di marcia da Corso
Umberto I a via Principe Umberto;
2. l’istituzione del senso unico di marcia nella via Principe Umberto, intero tratto; direzione di
marcia da via Nessi a Corso Umberto I;
Di dare incarico all’ufficio tecnico comunale per l’attuazione di quanto stabilito nella presente deliberazione, mediante l’installazione della segnaletica stradale necessaria.
Di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito unanime, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.-

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 30/10/2019

F.TO FABRIZIO MATZUZI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. ALESSANDRO MARCO DEFRASSU

F.TO DOTT.SSA ISABELLA MISCALI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
31/10/2019 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
05/11/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 20/11/2019

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 05/11/2019 al 20/11/2019 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA ISABELLA MISCALI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Ghilarza, 05.11.2019

Deliberazione della Giunta n. 110 del 31/10/2019

