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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LE PROCEDURE PER L'ISTITUZIONE DI UNA
ZONA A TRAFF ,-OLIMITATO AUTOBUS TURISTICI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° '1~ DEL 28. 0,"".2.0). A

•....

L'anno duemila 11addì V' ~, k del mese di r» O J I alle ore 11,0 nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazio~~didi legge, con a rtrJsenza dei Sigg.:

Cognome e Nome ~ A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO lA --
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO -: --
ASSESSORE ULlANO FERDINANDO ../ -
ASSESSORE AVINO PASQUALE c< -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO ~
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA ~
ASSESSORE LA MURA AMATO r>/ -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE cl -'--
Assume la Presidenza l' Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all' art. 133 del D .Lgvo medesimo.

3, Di incaricare il Dirigente Capo Settore V l· , Responsabile del Servizio r~, nella persona del Dr. I N a--,
A- < 1Ij l,?tJ z.. I~ 'T'A per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso:
• Che il Sindaco, con propria nota del 26/04111 prot. n° 02869, comunicava la necessità di istituire

una Zona a traffico Limitata per gli autobus turistici,
• Che il comma 9 dell'art. 7 del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 258 dà facoltà ai comuni di

subordinare al pagamento di una somma l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore
al1'interno delle zone a traffico limitato;

• Che la direttiva ministeriale n. 3816 del 21/07/1997 che disciplina la tariffazione degli accessi alle
zone a traffico limitato, inserisce tale pratica nelle strategie generali d'intervento per migliorare la
mobilità urbana;

• Che l'articolo 12, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto
2006, n. 248 dispone, inoltre, che a tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale e alla
sicurezza degli utenti della strada e dell 'interesse pubblico ad un adeguata mobilità gli enti locali
disciplinano secondo modalità non discriminatorie tra gli operatori economici, in conformità ai
principi di sussidiari età, proporzionalità e leale cooperazione, l'accesso, il transito e la fermata
nelle diverse aree dei centri abitati di ciascuna categoria di veicolo, anche in relazione alle
specifiche modalità di utilizzo in particolari contesti urbani e di traffico;

'. Che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 26 del 13.02.2004 è stato approvato il
Piano Urbano del Traffico del comune di Pompei ai sensi dell'art. 36 del NCnS.

'. Che il richiamato Piano Urbano del Traffico è ormai decaduto in quanto non più rinnovato,

Considerato che:

• tra gli obiettivi del Piano Urbano del Traffico di Pompei si richiama:
il miglioramento della qualità della mobilità dei residenti e dei non residenti che vi si recano
attraverso interventi di orientamento e controllo della domanda di mobilità, ed, ove
necessario, attraverso la limitazione della circolazione veicolare;
il miglioramento della qualità ambientale attraverso la riduzione dell 'inquinamento
atmosferico ed acustico, soprattutto nelle zone caratterizzate da consistenti traffici pedonali;
il miglioramento della sicurezza stradale mediante la separazione ed il controllo delle
diverse componenti di traffico;

'. le strategie di intervento per raggiungere gli obiettivi preposti, prevedono:
l'istituzione di Zone a Traffico Limitato nell'area centrale della città a ridosso dell'accesso
al santuario e agli scavi;
la realizzazione di idonee aree di sosta, soprattutto fuori strada, soggette a tariffazione a
corona delle zone caratterizzate da alta attrattività nelle quali concentrare la sosta dei mezzi,
soprattutto bus, diretti ai principali siti;

• tra le azioni di Piano è prevista:
la istituzione di zone a traffico limitato (Z.T.L.) e di Aree Pedonali (A.P.) funzionale alla
protezione di alcune zone caratterizzate da significativi elementi ambientali, culturali,
commerciali, eccetera... La intensità del dispositivo può essere variamente articolata, in
relazione alla possibilità di definire fasce orarie di ingresso/uscita e circolazione anche per i
residenti ... Al di fuori della fascia oraria di traffico limitato, cioè nelle ore in cui non è
vietato l'accesso ai non residenti, la sosta sarà consentita solo in alcune aree;
la "protezione" di tale zona è assicurata attraverso diverse tecniche di seguito elencate:
1. segnalazione ai varchi attraverso cartellonisti ca stradale con l'indicazione delle

categorie di utenti (veicoli) ammessi nella zona;
2. controllo ai varchi da parte della Polizia Urbana;
3. tecnologie telematiche di controllo dell'accesso (telepass);
4. dispositivi di circolazione volti ad eliminare il traffico di attraversamento, anche con

l'ausilio di chiusure che favoriscano il rispetto del dispositivo;
• per le azioni inerenti la sosta il Piano, tra le altre cose, propone:



la realizzazione di un sistema della sosta i cui obiettivi e strategie sono molto diverse e
vanno distinte per le tre componenti: sosta dei residenti, sosta di interscambio e sosta in
destinazione;
la sosta d'interscambio deve svolgere l'importante ruolo di drenare il traffico in entrata e
comunque in prossimità del centro, pertanto vanno individuate aree di parcheggio a corona
del centro e a ridosso delle principali infrastrutture di trasporto quali l'autostrada e le
ferrovie, collegate pedonalmente o mediante servizi di trasporto collettivo al centro;
per la sosta in destinazione va adottata una politica articolata per segmenti di mercato e per
aree della città, essenzialmente basata su politiche di tariffazione della sosta, o park pricing,
con differenziali di tariffe rispetto alla sosta fuori strada.

i comuni possono istituire zone a traffico limitato (ZTL) al fine di risolvere i problemi causati
dall'eccessivo afflusso di autoveicoli nei centri urbani e per la tal cosa l'Amministrazione è
chiamata all'adozione di atti di indirizzi attraverso i quali si proceda all'adeguamento e
aggiornamento del Piano Urbano del Traffico del comune di Pompei approvato con deliberazione
della Commissione Straordinaria n. 26 del 13.02.2004

IL SINDACO

Letta e fatta propria la relazione tecnica che precede

Ritenuto che:

.• l'introduzione dei ticket turistici in molte Città d'arte italiane si presenta come una soluzione ai
problemi relativi alla congestione del traffico e ambientali;

'. il pagamento di un pedaggio può favorire il raggiungimento di un migliore equilibrio fra domanda
e offerta di mobilità;

.• il pagamento di una tariffa rappresenta un prelievo diretto in capo a chi produce le esternalità
negative del trasporto su strada in determinate zone, fasce orarie e periodi dell'anno.

• il pagamento di un pedaggio a fronte dei costi esterni generati, come per esempio l'emissione di
gas serra, l'emissione di polveri sottili, l'incremento di inquinamento acustico, i costi legati
all'incidentalità e al tempo perso causato dal congestionamento della rete stradale, funge da
incentivo per l'utilizzo efficiente delle risorse limitate (ad esempio lo spazio veicolare);

• senza interventi esterni, i volumi di traffico tendono a limitarsi solo al raggiungimento di elevati
livelli di congestione.

RILEV ATA l'opportuno di ridurre il congestionamento stradale ed i picchi di traffico, nonché le
esternalità negative del trasporto su gomma (congestione, inquinamento, incidentalità, manutenzione
delle strade) che attanaglia la città di Pompei, Patrimonio dell 'Umanità;

AVUTE PRESENTI le esigenze del traffico e le caratteristiche strutturale delle strade, piazze ed altre
aree;

VISTI gli art.li 5,6 e7 del DL.gs n0285 del 30.11.92 (Nuovo Codice della Strada).

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di incaricare il dirigente del VI Settore di avviare tutte le procedure necessarie
all'aggiornamento del Piano del Traffico Urbano che preveda l'istituzione di una Zona a Traffico
Limitato per i bus turistici all'interno della quale la circolazione dei bus turistici è subordinata al
pagamento un lasciapassare oneroso ed è limitata a precisi itinerari da stabilirsi.

A
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}Jt•.RERE SULLA REGOLAFJT A' TECNiCA (Art. ,-!f! - cnmrnz 1Ù - T.L.E.L. I~. 2,(,7,'2000 i

SITTORE PI{CWONEK'Tr: E/C !NTEI~ESSJ, 1'(1 : _

~sprime parere F/"VOREVOLE

O si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

!)ARERE SULLAREGOLARlTA' CONTABILE (Art. 49 - comma lO - T.V.E.L. n. 267/2(00)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

If~ si esprime parere FAVOREVOLE

I O si esprime parere COI\TTRARIO per il seguente motivo: _

I

O atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né dimi zione di entrata

IL RESPONSABILE DEL
IL CAPO
Dr. Euge i

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINAN I
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZ

Codice n° ------ Cap. PEG n° Art. _

Competenza/armo _

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art 183- co.3 - del T.U.E.L n.267/00) n? per €_------

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.1 e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

O si attesta che esiste la copertura finanziaria

bratto estraneo alla copertura finanziaria
/,\ <) A
Lì r2Jf (~l)2 Al, RVIZIO FJNA.NZLAJ'JO

II presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:
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A1TE~'TATO 1)( TRASMISSIONE E COMllNICAZIONE
S, auest» che I" SU~SICS"deliberazione. contestualmenu: all' Affrssione ali' Albo Pretono Comunale. è stata.
Cl rmortat.: 111 apposuo elenco. comurucato COli icueru n 111 data a: Sigg. Capigruppo consihan al sens, del: un I~', ,ki l· LTv" li

2(,7r200(J.
r-I,-, conunucutn con lenera n ili dau, al SII' f'relello al sens: dell'an. 13:\ del D.Lgvp Il 2(,7/20(){).

Il Responsabile Ufficio Delibere VrSTO Il Diriucnu: kespunsuhil« I Settore 1\1\ (ì(j

Dr.ssa LUCI"Di LUCil

ATTESTATO /)1 ESE(;(Jl'I/\ l'lJJlHLICAZIONL
Lil suestesa deliberazione i' SIOla pubblicau. mediante amSSIOIlt· al sensi dell'lIrtl24· comma l " D Lgv« Il 2(,7!2()()(1 ali' Alb: l-retoru. Comunali P('I

quindici giorm consecuuv, dal , comrussegnaui COli Il. Reg. l-ubbl., senza reclami ed OPPOSIZioni
IL MESSO COMUI'>lALL VISTO IL SEGRETARIU GENEI(ALi

Dr.ssa MDI'1lIl:In!!ldll 1edesc..
l'llmpel, It

ATrESTATO 1>1ESECI IT'VITA'
L" suestesa delibernzronc i, divenuta CSCGUtlVil;11 sensi del D. L.[!VOn. 2(,7i20(J(J il urorno perché

a j [J Entro il prescrnto terrmuc di I(I I!I0l111dalla suddetta dau. di II1IZII'delli, pubbhcazionc elo contestuali comumcaziom non l: pervenuti I alcun"
ncìuesta di IllVIOal controllo da parte de!llt mreressati (Art. 12"ì- commi! ! ". un. 134 comma 3° C an.lr, - comma 2" - del D. L.gvo n 2(,'I/2()()()j

b) [J E' una delibero] urgente. drcìuaraur nmuediatumentc eseguibile. con il VOlOespresso dullunanimita ovvero dali" maggromnza del SUOIcomponenti
(art 134 _. Gomma 4" - del IJ L.gV(J li. 2(,7/2000):

Pompei, li li SFGRFTARI(l GHJERALE
Dr. ssa Mana Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTI,

Nominativo
ALFANO Claudio

Assessore

Nonunativo
LA MURA Amalo

MANOCCHIO Vincenzo

TORTORA GIuseppe

AssessoreAssessore V, Sindaco

AVINO Pasquale

ESPOSITCJ Andreina

ULlANO Ferdinando

Assessore

Assessore Assessore

Assessore

SPAZIO RISERVATO l'EJ( ALTRI OHGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agII interessati souoindicau su richiesta della G.C.:

P,R. Data c Firma P.R. Data e Filma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione---------- D Presidente del Collegio dei Revisori

----------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per]' esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanzian
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA Prod. E Legali

P.R. Data e Firma
eJ(I Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
eJo Responsabile Servizio
eJo Responsabile Servizio
eJo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, JI _ IL RESPONSABILE Settore AAGG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

COPIA CONFORME ALL'ORJGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Pompei. Ii Il Dirigente Responsabile J Settore AAGG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


