Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
_____________________________________________________________________
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 3 0
OGGETTO:

Approvazione Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni per
l'accesso alle zone ZTL.

L’anno 2018 ( Duemila diciotto) il giorno 06 ( sei ) del mese di giugno alle ore 17:00 nel Comune di Pula e
nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione ordinaria,
il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI
ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

2. COLLU

ILARIA

3. FARNETI

EMANUELE

4. PIRISINU

OMBRETTA

5. MASCIA

ANGELA

6. USAI

FILIPPO

7. AZARA

PIERANDREA

8. CAPPATO

ALESSANDRO

9. LECCA

CARLA

10. LUCARELLI

SIMONETTA

11. BERGHI

ANDREA

12. ZUCCA
13. PITTALUGA

MASSIMILIANO
ANGELO

14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA
TOTALE PRESENTI N. 15 TOTALE ASSENTI N. 2

Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa
IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
Nomina degli Scrutatori: Usai – Lecca - Loi
Scrutatori supplenti: Lucarelli – Berghi - Abis
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ufficio proponente: Settore Vigilanza
Il Responsabile del Settore proponente – Dottor Raffaele Motta Castriotta

OGGETTO:

Approvazione Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni per
l'accesso alle zone ZTL.

Premesso che:
•
nel Comune di Pula sono state istituite: la Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), l’Area Pedonale
Urbana (A.P.U.) e l’Area Pedonale Nora (A.P.N.);
•
l’istituzione e la delimitazione della ZTL, dell’A.P.U., e dell’A.P.N. è avvenuta mediante
l’adozione dei seguenti atti:
o Deliberazione Giunta Comunale n. 90 del 05/06/2007 con la quale è stata definita la
delimitazione delle strade interessate alla zona a traffico limitato;
o Deliberazione Giunta Comunale n. 77 del 13/06/2008 con cui è stata riperimetrata la zona
interessata dalla Z.T.L.;
o Ordinanze Sindacali n. 65 del 16/06/2008, n. 81 del 09/07/2008, n. 64 del 08/06/2011, n. 75
del 22/06/2011 e n. 106 del 04/07/2013, con cui è stata data attuazione ai provvedimenti di
limitazione della circolazione veicolare all’interno della Z.T.L. in zone di particolare rilevanza
urbanistica (centro storico);
o Deliberazioni Giunta Comunale n. 45 del 28/03/2013 e n. 50 del 04/04/2013 istitutiva della
A.P.U. in Traversa Piazza del Popolo e Via Nora (tratto tra Via Eleonora d’Arborea);
o Deliberazione Giunta Comunale n. 126 del 13/06/2014 che ha modificato l’estensione
temporale dell’A.P.U.;
o Ordinanze Sindacali n. 52 del 04/04/2013, n. 90 del 17/06/2014, n. 69 del 25/05/2015, n. 76
del 08/06/2016 con cui è stata data attuazione ai provvedimenti limitativi della circolazione
veicolare all’interno della A.P.U.;
Considerato che:
o con Deliberazione del Commissario Straordinario (con i poteri spettanti al Consiglio
Comunale) n. 17 del 31/05/2017 è stato approvato il Regolamento che disciplina il rilascio
delle autorizzazioni per l’accesso in Z.T.L. e A.P.N.;
o con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 08/08/2017, sono state apportate
modifiche al Regolamento succitato;
o Nel 2017, vista la necessità di regolamentare e vigilare con maggiore efficacia gli accessi alla
ZTL, è stato installato un sistema di controllo elettronico degli stessi, finanziato all'interno del
progetto PASS rientrante nel IV e V Programma Quadro sulla Sicurezza Stradale, che ha
consentito di eliminare le barriere fisiche ed i controlli con personale specifico nei diversi
accessi.
o Dopo due anni, si è evidenziato come la formula della Zona a Traffico Limitato ad orari variabili
sia quella che meglio si adatta al contesto urbano di Pula, in quanto consente di ottemperare
alle diverse esigenze, spesso contrapposte, emerse nel periodo di sperimentazione.
Richiamata, pertanto, la deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 16.05.2018 con la quale:
l’APU e l’APN sono state abolite e sono state trasformate in zone a traffico limitato ai sensi del
D.Lgs 285 del 30 aprile 1992, art. 7, co. 9;
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l’area di estensione geografica della ZTL è stata distinta in: “ZTL 1 – “Esterna”, ZTL 2 –
“Centro” , ZTL 3 – “Nora” e sono stati individuati gli orari di estensione temporale delle zone a
traffico limitato;
Considerato che la trasformazione delle aree pedonali in zone ZTL non genera effetti negativi sulla
sicurezza, sulla salute, sull’ordine pubblico e sul territorio in genere;
Vista l’estensione geografica della Z.T.L., coś come risulta definita dalla Delibera di Giunta Comunale
n. 80 del 16.05.2018;
Vista, altreś, la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, - protocollo n.
0011308 del 23/05/2018 - avente ad oggetto: “richiesta di modifica della Zona a traffico Limitato
interna al centro abitato di Pula (CA) senza installazione di nuovi varchi elettronici e senza modifica
del posizionamento dei varchi esistenti” con la quale la Direzione generale per la sicurezza stradale
approva la ridefinizione della denominazione dell’esistente Area Pedonale in ZTL, coś come stabilito
dal provvedimento giuntale ;
Ritenuto opportuno adottare un nuovo Regolamento Comunale, in virtù dell’estensione geografica
delle Zone a traffico limitato, attualmente distinte in “ZTL1 – “esterna”, ZTL2 – “Centro”, ZTL3 –
“Nora”, che disciplini:
•
le modalità di accesso, circolazione e sosta dei veicoli nelle Z.T.L.,
•
le modalità di rilascio delle autorizzazioni relative;
Preso atto che l’approvazione del Regolamento di cui sopra è di competenza del Consiglio Comunale,
ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della Strada) e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto legislativo n. 267/2000;
Tutto cị premesso e considerato;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
Di approvare, così come approva, per il titolo ed i motivi di cui alle premesse, il “Regolamento
comunale per il rilascio delle autorizzazioni per l’accesso in Z.T.L.,” che si compone di n. 26 articoli e
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di dare atto che vengono contestualmente abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate,
inerente la materia del presente regolamento, con lo stesso incompatibili;
Di dare atto altresì, che il presente Regolamento, assume vigenza dal momento dell’avvenuta
esecutività della presente deliberazione;
considerata la necessità di dare attuazione alla presente entro brevi termini, di renderla
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000.
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Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Settore Vigilanza
Firmato Dottor Raffaele Motta Castriotta
Pula 01/06/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Sentita la Consigliera Lecca che legge e spiega nel dettaglio il contenuto della proposta, come riportato nel
verbale della seduta;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali Loi, Lecca, Fa, Toccori, Abis, Usai e quello conclusivo della Sindaca,
come verrà riportato nel verbale di seduta;
Dopo ampia discussione al termine della quale, il Presidente mette ai voti la proposta, per alzata di mano, con il
seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti

15

Voti favorevoli

11

Voti contrari

4

Astenuti

0

Loi, Fa, Abis e Toccori

A maggioranza dei voti validamente espressi;
DELIBERA

Di approvare, così come approva, per il titolo ed i motivi di cui alle premesse, il “Regolamento
comunale per il rilascio delle autorizzazioni per l’accesso in Z.T.L.,” che si compone di n. 26 articoli e
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di dare atto che vengono contestualmente abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate,
inerente la materia del presente regolamento, con lo stesso incompatibili;
Di dare atto altresì, che il presente Regolamento, assume vigenza dal momento dell’avvenuta
esecutività della presente deliberazione;
Di renderla immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo
267/2000, con 11 voti favorevoli e 4 contrari.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. Dal 13/06/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula 13/06/2018
L’Istruttore Amm.vo Delegato
Firmato Giuseppina La Corte
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