
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 82 del 24 MAGGIO 2017

OGGETTO: ISTITUZIONE ZONA TRAFFICO LIMITATO DARSENA 
QUERCIA

L’anno duemiladiciasette addì ventiquattro del mese di maggio alle ore 11.00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco NO

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORA VANTE Marco Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore SI

TR EG UA Vincenzo Assessore SI

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE POLIZIA LOCALE, prot. 
n. 02 del 22.05.2017;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE POLIZIA LOCALE, Dott.ssa Rosanna Picano in
ordine alla regolarità tecnica;

>  Dato atto che la presente deliberazione non presenta riflessi economici diretti o indiretti 
sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non è dovuto il 
parere in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.





COMUNE DI F O R M IA  

PROVINCIA DI LATINA

COMANDO POLIZIA LOCALE

Dirigente Dott.ssa Rosanna Picano

PROPOSTA di DELIBERAZIONE di G. C.

OGGETTO: ISTITUZIONE ZONA TRAFFICO LIMITATO DARSENA 
“QUERCIA”

IL SINDACO 

Premesso che:
>  l’art. 3, c. 1 (punto 54) D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. definisce la Zona a traffico 

limitato “un’area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore 
prestabilite o a particolari categorie di utenti c di vcicoli”;

> l’art. 7, c. 9 D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. prevede che “i Comuni con 
deliberazione di Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a 
traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della 
circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e 
culturale del territorio;

Vista la nota a firma del Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo datata 17/01/2017 con la 
quale chiedeva l’istituzione di una Zona a Traffico limitato presso la Darsena “La 
Quercia” con l’obiettivo di riservare la stessa area alla sosta dei veicoli al servizio 
degli operatori del piccolo pescato e di liberare l’area della sosta dalle altre 
autovetture e consentire così agli operatori della pesca di ottemperare alle manovre 
previste dal loro lavoro;



Ritenuto dover disciplinare il traffico veicolare aU’intemo della Darsena Comunale al 
fine di garantire l’incolumità degli operatori della pesca, oltre che la tutela della salute, 
il patrimonio ambientale e culturale ottemperando altresì all’interesse pubblico di 
tutela dell’arredo urbano stabilendo che:

> possono accedere alla Z.T.L. darsena “Quercia” le autovetture di proprietà degli 
operatori della pesca ovvero di proprietà dei componenti del loro nucleo 
familiare che hanno le barche ormeggiate ed il proprietario del garage ubicato in 
tale zona;

> il permesso consiste in u contrassegno cartaceo rilasciato dal Comando di 
Polizia Locale previa richiesta e deve essere esposto nella parte anteriore del 
veicolo in modo che risulti leggibile per intero dall’esterno;

> Il permesso deve essere esposto in originale. L ’esposizione di riproduzioni non 
dimostra il possesso del permesso e comporta l’applicazione della sanzione di 
cui all’art. 7, c. 9 e 14 D.Lgs. 285/1992;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile;

Dato Atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata per l’Amministrazione, pertanto necessita del solo parere di 
regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, c. 1 D.Lgs. 285/1992;

Ritenuta la propria competenza;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa specificato, che qui si intende integralmente riportato:

1. di Istituire Una Zona A Traffico nell’area della DARSENA limitato ai veicoli 
autorizzati di proprietà degli operatori della pesca ovvero di proprietà dei 
componenti del loro nucleo familiare che hanno le barche ormeggiate ed il 
proprietario del garage ubicato in tale zona;

2. di prevedere il divieto di circolazione a qualsiasi tipo di veicolo a motore con la 
precisazione che è comunque consentita la circolazione e la sosta di quelli 
autorizzati;



3. di disporre che il divieto sarà applicato con le modalità di cui al provvedimento 
sindacale ex art. 7, c. 1 D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.;

4. Di affidare alla Polizia Locale, ed agli altri organi di polizia stradale ex art. 12 
D.Lgs. 285/1992, l’attività di controllo finalizzata al rispetto delle norme del 
vigente Codice della Strada;

5. di provvedere alla apposizione di idonea segnaletica stradale ai sensi dell’art. 3 
punto 8 D.Lgs. 285/1992 e dell’art. 5 D.P.R. 16/12/1992, n. 495 Regolamento di 
esecuzione e di attuazione e ss.mm.ii.; di cui alla fìg. IL 322/a, art. 135, D.P.R 
495/1992;

6. di conferire mandato al Comando Polizia Locale -  Ufficio Segnaletica la 
predisposizione di ogni atto consequenziale, ivi compreso la installazione della 
necessaria segnaletica, in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 285/1992;

7. di dichiarare espressamente che sono abrogati tutti i provvedimenti in contrasto 
con la presente deliberazione;

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 
4 del D.Lgs. 267/2000.



C O MU N E  D I F O R M I A  

(Provincia di Latina)

OGGETTO : ISTITUZIONE ZONA TRAFFICO LIMITATO DARSENA “QUERCIA”

Ai sensi dell’ art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: ^

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:__^ ______

Data

IL DIRIGENTE 

DEL COMANDÒ C l i z i a  LOCALE

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Poi e re :________________________________

Data

IL DIRIGENTE 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

(apporre timbro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo A lbo Pretorio on line, com e prescritto dall'art. 124, 
com m a 1, D .Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n .69/2009, a decorrere dal 

0 1 GIU 2017 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

X viene com unicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 com m a 1 D.Lgs 
267/2000;

viene com unicata al Prefetto ai sensi art. 135 com m a 1 D .Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata im m ediatam ente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo com unale 

f.to  Giancarlo Gionta li Q16!U?r7

Il Segretario G enerale 

f.to  dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________ : perché decorso il decim o
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario G enerale
lì

PER C O PIA  c o n f o r m a  A L L ’O R IG IN A L E

ilL’istruttore D irettiv i Am m inistrativo

dott. Gekardo Alb nese

Form ia, 0 OTS'Ili7017
\


