CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 442 DEL 27/12/2018

OGGETTO:

NUOVO REGOLAMENTO PER RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI NELLA
ZONA A TRAFFICO LIMITATO.

Il giorno ventisette del mese Dicembre dell’anno 2018, nell’apposita sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale che sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Mario Bruno, la presenza degli Assessori:

P
BALZANI ALESSANDRO MARCO

X

CAVAZZUTI ANGELA

X

ESPOSITO GABRIELLA

X

PIRAS ORNELLA

X

SELVA RANIERO

X

A

E la partecipazione del VICE SEGRETARIO GENERALEPietro Nurra, ha approvato all’unanimità la
seguente proposta di deliberazione del servizio AREA SICUREZZA E VIGILANZA

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- con deliberazione n°413 del 23.03.1996 la Giunta Comunale provvedeva ad istituire,

regolamentandole, la Zona a Traffico Limitato e le Aree Pedonali Urbane nel centro storico
cittadino;

-

con deliberazione di G.C. n. 308 del 13.10.2017 è stato approvato il Regolamento per il
rilascio delle autorizzazioni nella zona a traffico limitato, revocando contestualmente la
deliberazione di G.C. n°924 del 19.06.1996 con la quale, a modifica ed integrazione della
disciplina pregressa, è stato approvato il “Regolamento per la Z.T.L. ed aree pedonali
urbane”.

TENUTO CONTO che la disciplina della Zona a Traffico Limitato è stata progressivamente aggiornata in
termini di estensione e modalità di attuazione.
VISTA, altresì, la Deliberazione Commissariale n°59 del 15.04.2014 con la quale si è provveduto alla
“Istituzione nuova area pedonale lungo la Via Simon, via Mazzini (tratto compreso tra via Sassari e Largo
San Francesco), Largo San Francesco e via Kennedy (nel tratto compreso tra largo San Francesco e Piazza
Sulis), e della Ztl nella via Roma (tratto compreso tra Piazza Porta Terra e via Minerva), Via Minerva
(tratto compreso tra via Roma e via Columbano), Via Columbano, Vicolo Serra (tratto compreso tra Piazza
Civica e via Columbano). Rimodulazione perimetrazione Ztl”.
ATTESO che, è interesse dell’Amministrazione Comunale rendere più snelle, oltre che economicamente
vantaggiose per l’utenza (sia per residenti che per i transiti) il rilascio del pass con cadenza biennale anziché
di anni 1 (uno).
RILEVATO che si rende necessario omogeneizzare – ai fini di un’efficiente gestione del servizio - le
procedure relative alla presentazione delle istanze ed al rilascio delle autorizzazioni per la circolazione e la
sosta nella Zona a Traffico Limitato, aggiornando il sopra richiamato regolamento.
ESAMINATO il Nuovo regolamento per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione veicolare nella
Zona a Traffico Limitato, indicato come Allegato “A”, elaborato dal Corpo di Polizia Locale che definisce i
requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione, la validità della stessa, l’ambito di applicazione, le modalità di
rilascio e di utilizzo, le tipologie di autorizzazioni.
RILEVATA la necessità di dovere sostituire il vigente regolamento per la Z.t.l. e Aree pedonali urbane
approvato giusta delibera di G.C. n° 308 del 13.10.2017, il quale verrà integralmente sostituito dall’allegato
“A” del presente provvedimento.
VISTO il D. Lgs. n°267 del 18.08.2000.
RITENUTO di dover provvedere in merito.
Per quanto su esposto in premessa,
CON VOTI unanimi resi nelle debite forme di legge,

DELIBERA
per quanto in parte narrativa da intendersi qui integralmente trascritto:
-

di revocare la delibera di G.C. n° 308 del 13.07.2017 mediante la quale veniva approvato il
“Regolamento per la Z.T.L. ed aree pedonali urbane”, integralmente sostituito
dall’Allegato “A” del presente atto;

-

-

di approvare il nuovo Regolamento per il rilascio delle autorizzazioni nella Zona a Traffico
Limitato indicato come allegato “A” del presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;

-

di demandare al Dirigente del Servizio Area Sicurezza e Vigilanza l’adozione degli
adempimenti necessari all’attuazione della presente deliberazione.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Il VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Mario Bruno

Pietro Nurra

