
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

19/08/2016

Rigetto proposta pass residenti centro storico in occasione delle manifestazioni del cartellone estivo.

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno   DICIANNOVE,  del mese di   AGOSTO, ore  16:30, in seduta
ordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio

Presente

80

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

All'appello nominale risulta:

SIFLORINDI GABRIELE SINDACO

SIFABBIANI ALICE CONSIGLIERE

SIGALLI FRANCO CONSIGLIERE

SIPRATENSE IGNAZIO CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO DENIA CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO MIRKO CONSIGLIERE

SILONGOVERDE PATRIZIA CONSIGLIERE

NOCOLLEVECCHIO MIRKO CONSIGLIERE

SIDEL DUCHETTO FRANCO CONSIGLIERE

NOGIANFORTE LAURA CONSIGLIERE

SIDI BRIGIDA PIERPAOLO CONSIGLIERE

SIVENTURA ANGELO CONSIGLIERE

NORUGGIERI ROBERTO CONSIGLIERE

SIPERAZZETTI MATTEO CONSIGLIERE

NOVALLOREO MAURIZIO CONSIGLIERE

SITRAVAGLINI LUCIA CONSIGLIERE

SICIABARRA CARLO ANTONIO CONSIGLIERE

Presenti n. Assenti n.13 4Assegnati n.17    in carica n. 17

Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Regolarità Tecnica

Parere:                                          FAVOREVOLE

15/07/2016Data:                                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARZUOLI LUCA

Regolarità Contabile

Parere:                                          

Data:                                      

NON DOVUTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
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Il Consiglio Comunale

Premesso che i  Sig.ri  Consiglieri  Comunali  del  Gruppo  Consigliare  denominato  “Responsabilità  Comune”
proponevano una mozione, che si allega, con la quale si chiedeva che il Consiglio Comunale si impegnasse
per:

"[omissis] l'istituzione del pass per i residenti del centro storico durante le manifestazioni estive. [omissis]”;

ricordato che:

· le  manifestazioni  più  importanti  del  periodo  estivo  si  svolgono  tutte  all'interno  della  cinta  muraria  del
centro storico cittadino, che ha come limite di demarcazione il tracciato stradale di Via Circonvallazione;

· tale collocazione esclude sì la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno delle vie e piazze del centro
storico, ma limitatamente al tratto compreso tra largo Baiocchi e intersezione con Via Licinia e,  solo in
alcuni casi, giunge ad estendersi fino a Strada della Minerva e Largo S. Lucia;

· i divieti e le limitazioni alla circolazione veicolare adottati in concomitanza con tali manifestazioni hanno
tutti durata limitata nel tempo e,  generalmente,  hanno inizio  solamente  nelle  ore  pomeridiane/serali,  in
modo da garantire il libero accesso alle vie e piazze del centro storico cittadino nelle ore mattutine e fino
alle ore 18:00 circa;

· durante lo svolgimento delle manifestazioni più importanti ed a maggiore afflusso di pubblico è previsto un
sistema di viabilità alternativo che, da  un  lato  agevola  i  visitatori  attraverso  una serie  di  bus  navetta,  e
dall'altro – con opportune deviazioni e segnaletica – cerca di consentire di  avvicinarsi  il  più  possibile  al
centro storico solamente ai residenti;

considerato  che  il  sistema  dei  pass  proposto  potrebbe  funzionare  ma  solo  a  condizione  di  attivare  una
chiusura “ermetica” di tutte le innumerevoli vie  di  accesso e  di  avvicinamento  al  centro  storico  cittadino.  E
tutto ciò è di fatto  impossibile  da  realizzare,  sia  perché richiederebbe un impiego di  mezzi  e  di  personale
addetto  ai  controlli  che  non  è  affatto  compatibile  con  le  attuali  risorse  di  organico  dell'Ente,  sia  perché
sarebbe certamente foriero di ulteriori disagi per tutti gli altri abitanti della città che – pur non risiedendo nel
centro  storico  –  dovrebbero  necessariamente  percorrere  quelle  strade  chiuse  per  raggiungere  i  centri  dei
propri interessi;

dato  atto  che,  nonostante  non sia  possibile  attivare  il  proposto  sistema dei  pass,  la  Polizia  Locale  ed  il
personale di Protezione Civile impegnato in quelle occasioni con funzioni ausiliarie della viabilità si è sempre
adoperato per ridurre il più possibile i segnalati disagi,  consentendo l'accesso ai residenti del centro storico
anche  derogando  a  divieti  e  limitazioni  imposte,  sempre  compatibilmente  con  l'esigenza  di  tutelare  ai
massimi livelli la sicurezza della circolazione veicolare e – soprattutto – pedonale;

ritenuto, per quanto sopra esposto, di rigettare la proposta di deliberazione allegata perché non realizzabile,
in  relazione  alle  modalità  con  cui  attualmente  viene  organizzata  e  gestita  la  viabilità  in  occasione  delle
manifestazioni più importanti ed a maggiore afflusso di pubblico ed in relazione alle attuali dotazioni di mezzi
e personale di cui dispone l'Ente;

Uditi gli interventi dei consiglieri presenti, allegati quale parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
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Presenti 12, astenuti n.  0,  votanti n.  12, voti  favorevoli  al  rigetto  n.  9,  voti  contrari  al  rigetto  n.  3  (Ciabarra,
Perazzetti e Travaglini),  resi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti (assenti  fin  dall'inizio  Ruggieri,
Valloreo, Gianforte e Collevecchio, assente al momento del voto Di Brigida).

DELIBERA

di rigettare la mozione allegata perché non realizzabile,  in relazione alle modalità con cui attualmente  viene
organizzata e gestita la viabilità  in  occasione delle  manifestazioni  più  importanti  ed  a  maggiore  afflusso di
pubblico ed in relazione alle attuali dotazioni di mezzi e personale di cui dispone l'Ente.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

COVIELLO STEFANIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15

Dott.ssa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL        SEGRETARIO GENERALECittà Sant'Angelo, lì_________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL        SEGRETARIO GENERALE

GALLI FRANCO

09/09/2016

Città Sant'Angelo, lì_________________

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

Atto del Consiglio del                                                 n.19/08/2016 80
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