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CITTA' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°Z~z DEL) 1..Ll. 2.0))..

OGGETTO: PRESA D'A TTO ED ADOZIONE DELL 'AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE
DEL TRAFF CO URBANO COMUNALE (PGTU)

L'anno duemilaclA addì !'-l-- del mese di alle ore 0-.0 nella sala
delle adunanze del Comune S1 'rhmita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, c~n la presenza dei

Sigg.:

Cognome e Nome p A

SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO -< /

ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO X /

ASSESSORE AVINO PASQUALE / -<
ASSESSORE LA MURA AMATO X ./

ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO .«: ./

ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO
..> /

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ..-'<.. /'

ASSESSORE LEONE GIUSEPPE A ./

Assume la Presidenza L'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco ella 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

l. 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.l35 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.l33 del D.Lgvo
medesimo. /' ?

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore I/), responsabile del Servizio nella persona del Dr. \J ù tJ -t I A "\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.



OGGETTO: PRESA D'ATTO ED ADOZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE
DEL TRAFFICO URBANO COMUNALE (PGTU)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso:
• Che con delibera di G.C. n. 258 del 03/03/2010, l'Amministrazione Comunale

affidava al Dirigente del VI Settore tecnico - Ing. Andrea Nunziata, la

progettazione del P.U.C. ai sensi della legge della Regione Campania n.

16/2004 e del RUEC.

• che il comune di Pompei rientra tra i comuni della Regione Campania obbligati

alla redazione ed attuazione dei PUT ai sensi dell'art.36 del D.Leg.vo 30 aprile

1992, n0285, individuati con delibera n06410 del 30.09.94 approvata dal

Consiglio Regionale al n041/3 del 25.07.96;

• che il comune di Pompei con deliberazione della Commissione Straordinaria

n.26 del 13.02.2004 ha approvato il Piano Urbano del Traffico ai sensi dell'art.36

del nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e ss.mm.ii.):

• che le Direttive per la Redazione, adozione e attuazione dei PUT, prevedono

l'aggiornamento del piano con cadenza biennale;

• che i termini per l'aggiornamento dello strumento pianificatorio sono stati

ampiamente superati;

• Che con delibera di G.C. n. 93 del 28/04/11, l'Amministrazione Comunale

affidava al Dirigente del VI Settore tecnico - Ing. Andrea Nunziata, l'incarico di

attivare tutte le procedure necessarie all'aggiornamento del Piano del Traffico

Urbano.

Rilevato:
• che l'aggiornamento del PGTU richiede una serie di attività di rilevazione del

traffico ed idonei programmi di verifica dei dati acquisiti nonché idonee

conoscenze in campo trasportistico al fine di analizzare i dati reperiti;



• che la notevole mole di lavoro d'Ufficio a cui il Dirigente è assoggettato, e

l'assenza, all'interno dell'Amministrazione, di figure professionali esperte nel

campo dei trasporti urbani non consente di procedere alla redazione del PGTU

esclusivamente con personale interno, per cui si rendeva necessario ed

opportuno selezionare nei modi previsti dalla vigente normativa un idoneo

professionista a cui affidare l'incarico di consulenza specialistica per

l'Aggiornamento del PGTU.

• Con determina dirigenziale n° 87 del 37/06/11, registrata al registro generale

delle determinazioni della segretaria comunale in data 30/06/11 n° 1316, veniva

approvato "l'avviso pubblico di selezione per l'affidamento di un incarico di servizi

di consulenza specialistica a supporto dell'ufficio tecnico per l'aggiornamento del

piano generale del traffico urbano (PGTU)";

• Che a seguito di espletamento della selezione pubblica, con determina

dirigenziale n° 110 del 22/07/11, registrata al registro generale delle

determinazioni della segretaria comunale in data 27707/11 n° 1462, si

provvedeva all'aggiudicazione alla società IN.CO.SE.T. S.r.l. da Cava dei Tirreni.

• Che in ottemperanza all'incarico ricevuto, la società IN.CO.SE.T. S.r.l., in data

03/11/11 prot. n° 37290 produceva gli elaborati aggiornati nell'ambito della

consulenza specialistica prestata;

• Con riferimento agli elaborati trasmessi dalla società IN.CO.SE.T. S.r.l., l'U~

tecnico ha provveduto a redigere l'aggiornamento del Piano General'éd~l.~ •

Traffico Urbano il quale anche se non materialmente allegato al presente a; ~

forma parte integrale e sostanziale ed è costituito dai seguenti elaborati: \~

R.01 Relazione Generale

P.01 Inquadramento Territoriale (1 :25000)

P.02 Scenario attuale. Schema di circolazione (1:5000)

P.03 Scenario attuale. Offerta trasporto collettivo su gomma (1:5000)

P.04 Scenario Attuale. Offerta di sosta su strada e fuori strada (1:5000)

P.05 Proposta Piano. Delimitazione Zona di particolare Rilevanza

Urbanistica (ZRU) (1:5000)

P.06 Proposta di Piano. Dispositivi di attuazione (1:5000)

P.07 Proposta di piano. Offerta di sosta su strada e fuori strada (1 :5000)

P.08 Quadro programmatico degli interventi (1 :25000)

• Con propria nota del 07/11/11 prot. UTC n° 06766 il dirigente del VI Settore

trasmetteva una copia dell'aggiornamento del PGTU al dirigente del IV Settore

per l'acquisizione del relativo parere di competenza;



• Il Dirigente del IV Settore con propria nota del 17/11/11 prot. n039383

trasmetteva il proprio parere favorevole che si allega al presente atto quale parte

integrale e sostanziale.

IL SINDACO

Vista
• La relazione istruttoria del Dirigente del VI Settore Tecnico e fatta propria;

• Vista la D.Lgs 163/06 e s.m.i.

• D.Leg.vo 30 aprile 1992, n0285,

• delibera Consiglio Regionale al n041/3 del 25.07.96

Ritenuto

• Che il richiamato piano, nel pieno rispetto delle linee programmatica

dell'Amministrazione, rappresenta un ulteriore punto di riqualificazione funzionale

per la Città;

• Che è necessario che l'Amministrazione Comunale procedi all'approvazione del

presente aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano redatto

dall'Ufficio Tecnico Comunale (PGTU), al fine di dare corso alle fasi necessarie

al conseguimento degli obiettivi prefissati.

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di prendere atto e di Adottare l'aggiornamento del Piano Generale del Traffico

Urbano redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale (PGTU), redatto dal Dirigente del VI

Settore composto dai seguenti elaborati:

R.01 Relazione Generale

P.01 Inquadramento Territoriale (1 :25000)

P.02 Scenario attuale. Schema di circolazione (1:5000)

P.03 Scenario attuale. Offerta trasporto collettivo su gomma (1:5000)

P.04 Scenario Attuale. Offerta di sosta su strada e fuori strada (1:5000)

P.05 Proposta Piano. Delimitazione Zona di particolare Rilevanza

Urbanistica (ZRU) (1:5000)

P.06 Proposta di Piano. Dispositivi di attuazione (1:5000)



P.07 Proposta di piano. Offerta di sosta su strada e fuori strada (1:5000)

p.oa Quadro programmatico degli interventi (1:25000)

Che anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della

presente proposta di deliberazione.

2. Di trasmettere una copia dell'aggiornamento del PGTU al Dirigente del I Settore

affinché proweda alla pubblicazione per 30 giorni naturali e consecutlvì alfine

dell'acquisizione di eventuali osservazioni.

3. Di trasmettere il presente atto ai Dirigenti del Il, IV, Ve VI affiche gli stessi attivino tutte

le procedure, di propria competenza, per dare attuazione al presente Piano.

4. Di dare atto che il presente provvedimento di perse non comporta oneri finanziari

aggiuntivi a carico di questo Comune.
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Il 840 del 17 Il 2011 SEGUITO

CITTA' DI POMPEI
Prat, 39383 del 17-11-2011
INTERNO
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AI Sig. Dirigente U.T.C. VI Settore Tecnico
iriq. Andrea Annunziata

p.c, AI Sig. Sindaco

Al Sig. Assessore alla Polizia Municipale
o'of. Giuseooe Leone

AI Sig. Segretario Generale
')r)7r BnCflda Tedesco

Loro Sedi

~\

Oggetto: Pi,1'lO Generale Traffico Urbano di'!fa r:itTJ d, Pompei
Parere di vJìnptetenza

Rif Pro t, CJ6ìS6 Jei O~i/ll/2UU

Con life: ir':E'Jìto alla notJ in cf'.gett pc: uanto di .'()rnpetenzd, nell'esprimere parere' ,]\jorevuie



OGGETTO: PRESA D'A TTO ED ADOZIONE DELL 'AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL
TRAFFICO URBANO COMUNALE (PGTU)

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: _

si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

RVIZIO FINANZlARIO
ETTORE

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L.Il. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spes 'di inuzione di entrata

IL RESPONSABILE nr-TI ;r-, VIZIO FINANZIARIO
IL ORE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n° Cap. PEG n° Art. _

Competenza/anno _

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. !83 - CO.! e 6 - de! T.V.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

El atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì \ \- .(( ,l( IL RESPONSABILE
ILC



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Dr, ssa

Prot. lì ~'
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la b zone all' Albo Pretorio per quindici giorni consec 'vi previa affissione da parte del messo
Comunale

I ~E MUNALE IL SEGRETARIO
1 7 LU1i" Dr, ssa Maria Bri

A LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.
Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.

Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì

COPIA CONFORME ALL'ORIGINAL ,

Pompei, lì _

ATTEiSTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

26712000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Il Responsabile Ufficio Delibere VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo .n. 26712000 ali' Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr, ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni ncn è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 26712000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 26712000);

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr, ssa Maria Brigida Tedesco

================================================================================--=========================
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco

Nominativo
MANOCCHIO
Vincenzo

Assessore

AVINO Paspuale Assessore LA MURA Amato Assessore

~~:.~~~~~~~~~ff&-!~~~;;;;~~~~'ttIif---+~-----ft
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:
P.R. Data e Firma

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

P.R. Data e Firma
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 l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

___________ IL RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
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. Legali

================================================================================================::=========
COPIA CONFORME ALL'ORiGiNALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO.

Pompei, lì _ Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca


