
N.39 del 10-04-2018

Comune di  GABICCE MARE
Prov. di Pesaro e Urbino

*****

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto: Modifica della disciplina concernente la circolazione nell'Area Pedonale e
Zone a Traffico Limitato del Centro abitato di Gabicce Mare, a seguito
dell'istituzione del nuovo sistema di controllo degli accessi ai sensi
dell'art.17, comma 133 bis, della Legge 127/97. Modalità di rilascio e
rinnovo dei permessi.

L’anno  duemiladiciotto il mese di aprile  il giorno  dieci alle ore 12:30 nella Sede Comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta con la presenza dei Signori:

PASCUZZI DOMENICO SINDACO P
LISOTTI CRISTIAN ASSESSORE P
BASTIANELLI SABRINA ASSESSORE A
BIAGIONI ROSSANA ASSESSORE P
GIROLOMONI MARILA ASSESSORE P

(P = Presente; A= Assente)

presenti   N.    4

Assume la presidenza il Sig.  Pascuzzi Domenico.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr. Ricci Sandro, anche con funzioni di verbalizzante.

Sono presenti, invitati, i Sigg.:

__________________________________

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente dichiara aperta la discussione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



VISTA la propria Deliberazione n. 65 del 15.05.2007, avente per oggetto “ Determinazione delle ZTL sul
territorio comunale di Gabicce Mare, linee di indirizzo per la circolazione al loro interno” con la quale
vengono disposte l’estensione ed il periodo di validità della zona a traffico limitato e dell’isola pedonale nel
centro abitato di Gabicce Mare.

VISTA l'Ordinanza n. 80 del 25.06.2016, con la quale ai sensi del p.to 1 lettera F si ridefiniscono gli orari di
vigenza delle zone a traffico limitato.

VISTA la propria Deliberazione n. 110 del 18.07.2006, avente per oggetto “Linee di indirizzo per la
regolazione della Circolazione stradale nella zona a traffico limitato di Via Cristoforo Colombo e della strada
d’accesso al litorale sotto monte (denominata Venus)”;

VISTO il progetto di telecontrollo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato proposto dal Settore Polizia
Municipale con nota a prot. 7470 del 22.04.2017;

VISTO il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nr. 7982 del 21 dicembre 2017, recante
l'autorizzazione prevista dall'art.1 del D.P.R. 22 giugno 1999, n.250 ai fini dell'installazione ed esercizio di
impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici o nelle zone a traffico limitato, con la quale
si autorizza il Comune di Gabicce Mare all'installazione e attivazione di impianto per il controllo dei veicoli
in accesso alle zone a traffico limitato istituite nel Centro Storico del Comune di Gabicce Mare, da
posizionare in corrispondenza di n. 3 vie costituenti accesso alle medesime ZONA A TRAFFICO
LIMITATO;

CONSIDERATA la necessità di ridefinire una disciplina sistematica in materia;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Polizia Municipale, ai sensi
dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

DATO ATTO che trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non è
dovuto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267;

VISTO l'art.17, comma 133-bis, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'art. 2, comma 33, della
Legge 16 giugno 1998, n. 191;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1990, n.250;

VISTO il vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive
modifiche;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

SENTITO il Segretario Comunale;

PROPONE

1. DI APPROVARE la disciplina di cui all’allegato A) recante “circolazione nelle aree in cui sono istituite le
Zone a Traffico Limitato soggette al controllo mediante gli impianti elettronici di cui all'art.17, comma
133-bis, della Legge 15 maggio 1997, n.127” costituente parte integrante della presente deliberazione;

2. DI INCARICARE il Responsabile del Settore Polizia Municipale in ordine all’approvazione, con propria
determina, della modulistica da utilizzare per l’inoltro delle domande e per il rilascio dei permessi previsti
dalla presente deliberazione;

3. DI CONSIDERARE superata, per gli aspetti regolamentati nel presente atto, la deliberazione G.C. n. 65
del 15/05/2007;



4. DI DARE ATTO che le fasi di pre esercizio e di esercizio dell'impianto di cui al Decreto Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti nr. 7982 del 21 dicembre 2017, saranno attivate con Determina del Responsabile
della Polizia Municipale successivamente al collaudo dell'impianto ed alla presa in carico dello stesso da
parte del Comune;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

6. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Municipale;

7. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti
dall'art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

*********
LA GIUNTA COMUNALE

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'
art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

a)Responsabile Servizio interessato Loccioni Luciano
      in data 09-04-2018, Favorevole
b)   Responsabile di Ragioneria Magnani Nazario,
      in data 09-04-2018 , Visto;

CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano;
                                                            

DELIBERA

di APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione;

LA GIUNTA

per consentire gli adempimenti successivi

DICHIARA

con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267.



Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO GENERALE
Pascuzzi Domenico                      Dr.Ricci Sandro

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SI ATTESTA che la presente deliberazione, viene pubblicata  in data odierna all'Albo Pretorio del
Comune ove rimarra' affisso per quindici giorni consecutivi.
Gli estremi  della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai capigruppo consiliari
contestualmente all'affissione.
La presente deliberazione divverà esecutiva il _________________ trascorsi dieci giorni  dalla
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, e viene trasmessa in
data odierna per le procedure attuative, ai seguenti  servizi: ___________________

| S | La presente deliberazione è immediatamente eseguibile

Gabicce Mare, 
IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Ricci Sandro

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


