
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

06/10/2016

Rigetto mozione per installazione dissuasori visivi di velocità in Via degli Ulivi

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno   SEI,  del mese di   OTTOBRE, ore  18:00, in seduta straordinaria,
nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presente

96

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

All'appello nominale risulta:

SIFLORINDI GABRIELE SINDACO

SIFABBIANI ALICE CONSIGLIERE

NOGALLI FRANCO CONSIGLIERE

SIPRATENSE IGNAZIO CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO DENIA CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO MIRKO CONSIGLIERE

SIARCH.LONGOVERDE PATRIZIA CONSIGLIERE

SICOLLEVECCHIO MIRKO CONSIGLIERE

SIDEL DUCHETTO FRANCO CONSIGLIERE

SIGIANFORTE LAURA CONSIGLIERE

NODI BRIGIDA PIERPAOLO CONSIGLIERE

SIVENTURA ANGELO CONSIGLIERE

NORUGGIERI ROBERTO CONSIGLIERE

SIPERAZZETTI MATTEO CONSIGLIERE

SIVALLOREO MAURIZIO CONSIGLIERE

SITRAVAGLINI LUCIA CONSIGLIERE

SICIABARRA CARLO ANTONIO CONSIGLIERE

Presenti n. Assenti n.14 3Assegnati n.17    in carica n. 17

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

Regolarità Tecnica

Parere:                                          FAVOREVOLE

21/09/2016Data:                                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

MARZUOLI LUCA

Regolarità Contabile

Parere:                                          

Data:                                      

NON DOVUTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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

premesso che:

i  Sigg.  Consiglieri  Comunali  del  Gruppo  Consigliare  denominato  “Responsabilità  Comune”  proponevano  la
mozione, che si allega, con il quale, si chiedeva all'Amministrazione Comunale di Città Sant'Angelo:

"[omissis] -installazione di dissuasori visivi di velocità [omissis]”;

Ricordato che:

1. la stratta denominata Via degli Ulivi è una strada comunale che collega il tratto urbano della S.P. 49 (Via
Madonna della  Pace)  con la  S.  P.  n.  2  Lungofino  e  che  per  tale  motivo  essa  rappresenta  una  delle
principali  vie  di  transito  anche  per  i  veicoli  di  emergenza  e  soccorso  che  avessero  necessità  di
raggiungere tali principali arterie stradali;

2. con sua Direttiva  del  24/10/2000  “sulla corretta  ed  uniforme applicazione delle  norme del  codice  della
strada in  materia  di  segnaletica  e  criteri  per  l'installazione e  la  manutenzione”,  il  Ministero  dei  Lavori
Pubblici ha definitivamente chiarito che “I dossi collocati su itinerari di attraversamento dei centri  abitati,
lungo le strade più frequentemente percorse dai veicoli di soccorso, di polizia  o di emergenza,  o lungo
le linee di trasporto pubblico, devono essere rimossi”. Dunque, per tale motivo sulla strada in questione
non possono essere installati i dossi rallentatori di velocità di cui all'articolo 179, commi dal n.  4 al n.  9
del regolamento di esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada (DPR 495/1992);

3. l'articolo 41, comma 1°  del  vigente  codice  della  Strada,  novellato  dalla  legge 29 luglio  2010 n.120,  ha
inserito  la  lettera  b-bis  che  tra  i  segnali  luminosi  individua  espressamente  i  “[…]  tabelloni  luminosi
rilevatori della velocità in tempo reale dei veicoli  in  transito  […]”,  legittimando la  possibilità  di  installare
tale segnaletica la cui collocazione  – in passato – era stata esclusa dal Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti proprio per la mancata esplicita previsione legislativa nel Codice della strada previgente alla  L.
120/2010.

Rilevato che le condizioni strutturali e plano/altimetriche di Via degli  Ulivi  non permettono di  collocare  i
cosiddetti dissuasori di velocità di cui al precedente punto 3, perché in molti tratti di tale via non vi sono gli
spazi tecnici minimi per l'installazione di tali manufatti al di fuori della carreggiata ed in condizioni tali da non
rappresentare un ostacolo o un pericolo anche potenziale per la circolazione dei veicoli e dei pedoni;

Ribadito che la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica sono obiettivi cui questa Amministrazione
ha sempre  ispirato  la  propria  azione,  ma  la  necessità  di  salvaguardare  tali  primari  interessi  deve  essere
perseguita  attraverso  gli  strumenti  tecnico/giuridici  che  le  norme  in  vigore  mettono  a  disposizione  e  nel
rispetto delle condizioni di sicurezza delle installazioni di opere e manufatti sulla strada;

Ribadito che al  fine  di  promuovere  la  tutela  dei  beni  primari  della  sicurezza e  dell'incolumità  pubblica,
sarà  impartita  alla  Polizia  Municipale  una  precisa  direttiva  affinché  potenzi  le  attività  di  prevenzione  e
repressione delle violazioni dei limiti di velocità in Via degli Ulivi;

Ritenuto,  per  quanto  sopra  esposto,  di  rigettare  la  mozione allegata,  data  l'impossibilità  di  collocare  i
dissuasori visivi di velocità in Via degli Ulivi perché in molti tratti di tale via non vi sono gli spazi tecnici minimi
per l'installazione di tali manufatti al di fuori della  carreggiata  ed  in  condizioni  tali  da  non rappresentare  un
ostacolo o un pericolo anche potenziale per la circolazione dei veicoli e dei pedoni;

Visti il parere tecnico reso ai sensi dell'art. art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
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Con voti  favorevoli  al  rigetto  n.  10,  contrari  al  rigetto  n.  5  (Ruggieri,  Perazzetti,  Travaglini,  Valloreo  e
Ciabarra),  resi per alzata di mano da n. 15 Consiglieri presenti (assenti fin dall'inizio  i  Consiglieri  Galli  e  Di
Brigida); 

DELIBERA

1. di respingere la mozione allegata in quanto le condizioni strutturali e plano/altimetriche di Via degli Ulivi
non permettono di  collocare  i  cosiddetti  dissuasori  visivi  di  velocità  di  cui  all'articolo  41,  comma  1°,
lettera b-bis,  del vigente codice della Strada, novellato dalla legge 29 luglio 2010 n.120, perché in  molti
tratti di tale  via  non vi  sono gli  spazi  tecnici  minimi  per  l'installazione di  tali  manufatti  al  di  fuori  della
carreggiata ed in condizioni tali da non rappresentare un ostacolo o un pericolo anche potenziale per la
circolazione dei veicoli e dei pedoni.
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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

DEL DUCHETTO FRANCO

14/10/2016

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.06/10/2016 96
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