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COMUNE DI MURAVERA

Provincia Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 102

Ogge"o:

Del: 17/12/2018 

ADOZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (PUT).

L'anno 2018 addì 17, del mese di Dicembre, alle ore  19.30 in Muravera, nella sede comunale, si è adunata 

la Giunta Comunale per tra'are gli affari pos) all'ordine del giorno:

 

Presiede l’adunanza il  Sindaco Marco Sebas)ano Falchi

Sono presen) i Sigg. Assessori:

Presente

Manca Noemi SI

Fanni Marco SI

Sestu Stefania SI

Ma'ana Francesca SI

Murana Enrico SI

Assiste il  Segretario Comunale Antonina Fadda



       COMUNE DI MURAVERA

                    Provincia Sud Sardegna

LA GIUNTA COMUNALE

Dato A�o che sulla proposta della presente delibera del Servizio Tecnico è stato acquisito il favorevole

parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio Ing. P. Alterio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del

D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

A�eso che a norma dell’art. 17 c. 4° del vigente regolamento di Contabilità del Comune il Responsabile

del servizio Finanziario, Rag. A. Mulas, ha dichiarato la irrilevanza del parere di regolarità contabile;

Premesso:

che con deliberazione della Giunta Comunale n°18  del 15/03/2017  si è stabilito: “Di dotarsi di uno

strumento  tecnico  amministra�vo  da  definire  e  qualificare  in  coerenza  con  le  esigenze

dell'amministrazione  manifestate in  narra�va mediante  affidamento   di  un  incarico  professionale  a

professionis� esper� nel  se�ore e di  specializzazione appropriato,  finalizzato a predisporre un piano

defini�vo  e  organico  della  viabilità  comunale  al  fine  di  conseguire  nel  centro  di  Muravera  il

miglioramento  delle  condizioni  di  circolazione  e  il  contenimento dei  consumi  energe�ci  e  dei  valori

ambientali, da coniugarsi con le esigenze degli operatori economici e degli altri stakeholder del territorio

comunale;”

che il responsabile del servizio tecnico con determina a contrarre n°115 del 24/04/2017 ha a7vato la

procedura di gara, per l'affidamento della redazione del P.U.T.( Piano urbano del traffico) , mediante

affidamento dire=o, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, co. 2, le=. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i., e dell’art. 31, co. 8, del medesimo Decreto Legisla>vo, previa acquisizione di n. 5 preven>vi da

so=oporre  a“procedura  compara>va”,  con  il  criterio  di  aggiudicazione  del   minor  prezzo,  ai  sensi

dell'art.95,  co.  4,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  determinato  mediante  ribasso  unico  percentuale

sull'importo del corrispe7vo posto a base di gara;

che con determinazione n°239 del 13/07/2017è stato aggiudicato  il  servizio di  redazione del Piano

Urbano del Traffico (P.U.T.) con verifica di assogge=abilità alla VAS  alla  Società di Ingegneria ALEPH s.r.l.

con sede legale in Via Giosuè Carducci, 17 - 50121 - Firenze – (FI);

che in data 20/09/2017 è stata so=oscri=a la rela>va convenzione d'incarico con Società di Ingegneria

ALEPH s.r.l.;

Fa�o  rilevare che  l'incarico  professionale  affidato  prevedeva  lo  svolgimento  delle  seguen>  fasi

proge=uali:

- I^ fase: redazione di un documento preliminare che illustri le linee principali del piano affinché l’Ente

possa valutare preliminarmente i contenu>, con par>colare riferimento all’ambito interessato che ricade

internamente al centro abitato;

- II^ fase: messa a sistema della documentazione agli a7 del Comune, indagini sui flussi di traffico, sulle

cara=eris>che della rete viaria, sta>s>che sull’incidentalità ed esecuzione di indagini sulle mo>vazioni di

origine/des>nazione  del  traffico  mediante  interviste  ai  conducen>,  indagini  sul  sistema della  sosta,

costruzione di un quadro conosci>vo;

-  III^  fase:  costruzione del  modello  di  simulazione dello  stato  a=uale  del  traffico,   valutazione delle

cri>cità e definizione del sistema degli obie7vi, formulazione e valutazione delle strategie di intervento,

valutazione delle alterna>ve proge=uali, formulazione e valutazione degli interven>;

- IV^ fase: elaborazione bozza del piano urbano del traffico;

- V^ fase: elaborazione defini>va del piano urbano del traffico;
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A�eso che nel medesimo incarico è inoltre  prevista  l'assistenza tecnica in fase di adozione, per le

eventuali  controdeduzioni  e  la   stesura  della  versione  defini>va  del  piano  a  seguito  dell’eventuale

accoglimento di osservazioni;

Messo in evidenza che sono state completate le fasi proge=uali previste dalla convenzione d'incarico;

Visto il piano urbano del traffico  trasmesso dalla soc. ALEPH s.r.l. composto dai seguen> elabora>:

• PUTEE01 Elenco Elabora>  

• PUTT01 Disciplina della circolazione 

• PUTT02 Disciplina della sosta  

• PUTT03 Trasporto pubblico  

• PUTT04 I>nerari pedonali e ciclabili  

• PUTT05 Descrizione del modello e flussogrammi  

• PUTR01 Relazione generale  

• PUTDP01 Documento preliminare per la verifica di assogge=abilità a VAS  

Viste  gli elabora> integra>vi/sos>tu>vi  trasmesse dalla società incaricata in data 10/07/2018:

• PUTI01 Integrazione -Piano a=ua>vo degli interven>  

• PUTI02 Integrazione - Schede proge=uali  

• PUTT05 Descrizione del modello e flussogrammi  

A�eso che il piano è stato so=oposto alla verifica preliminare di assogge=abilità alla VAS come 

prescri=o dagli ar=. 6 e 12 del D.Lgs 3 aprile 2006 n°152  e ss.mm.ii.;

Vista la determinazione  n°361 del 05/12/2018  dell'ufficio della Provincia del Sud Sardegna competente

in  materia  che  a=esta  la  non  assogge=abilità  del  piano  urbano  del  traffico  alla  VAS  (Valutazione

Ambientale Strategica);

Rilevato che il Piano Urbano del Traffico  elaborato dalla Società incaricata fornisce adeguate risposte

alle problema>che di mobilità esisten> sul centro urbano di Muravera, con l’obie7vo di contenere al

massimo le cri>cità  nella circolazione veicolare e pedonale; 

Ritenuto pertanto opportuno  procedere all’adozione del  Piano   Urbano  del  Traffico  del  Comune di

Muravera;

Viste le  modalità  di  adozione  e  pubblicazione  di  cui  alle  Dire#ve  per  la  redazione,  adozione  ed

a�uazione dei piani urbani del traffico emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici in data 12.04.1995;

Fa�o rilevare 

che gli  elabora> tecnici del Piano Urbano Traffico (P.U.T.), saranno deposita> presso il servizio tecnico

comunale  per trenta giorni affinché chiunque in de=o periodo   possa prenderne visione e presentare al

Comune le proprie  osservazioni;

che la presente deliberazione di adozione del P.U.T. ed i rela>vi allega> verranno inoltre pubblica> sul

sito is>tuzionale del Comune e all’Albo Pretorio on line del  Comune per il  medesimo periodo di  30

giorni;

A�eso che sussistono i presuppos> per l'adozione del piano urbano del traffico;
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Visto il Dlgs 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;

Viste le  Dire7ve per la redazione, adozione ed a=uazione dei piani  urbani del  traffico  emanate dal

Ministero dei Lavori Pubblici in data 12.04.1995;

Vista la  proposta  formulata  nel  testo  risultante  dalla  presente  deliberazione  predisposta  dal

Responsabile  del  Servizio  Tecnico  cui  compete lo  svolgimento  dell’a7vità  istru=oria  accerta>va dei

presuppos> giuridici e dei requisi> di legi7mità della proposta medesima,

- con votazione unanime

D E L I B E R A

di ado=are il Piano Urbano del  Traffico (P.U.T.)  predisposto dalla  Società di Ingegneria ALEPH s.r.l.,

composto dai seguen> elabora>:

• PUTEE01 Elenco Elabora>  

• PUTT01 Disciplina della circolazione 

• PUTT02 Disciplina della sosta  

• PUTT03 Trasporto pubblico  

• PUTT04 I>nerari pedonali e ciclabili  

• PUTT05 Descrizione del modello e flussogrammi  

• PUTR01 Relazione generale  

• PUTDP01 Documento preliminare per la verifica di assogge=abilità a VAS  

• PUTI01 Integrazione -Piano a=ua>vo degli interven>  

• PUTI02 Integrazione - Schede proge=uali  

di  dare  a=o  che  il   P.U.T.  verrà  depositato  presso  il  servizio  tecnico  comunale,  pubblicato  sul  sito

is>tuzionale del Comune e presso l’Albo Pretorio del Comune per la durata di 30 giorni e che in de=o

periodo chiunque potrà formulare osservazioni  in merito.

   Con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata  immediatamente

eseguibile.-   

§§§§
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Pareri

145

ADOZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (PUT).

2018

Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/12/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

Parere Favorevole

Paolo Alterio

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/12/2018

SERVIZIO FINANZIARIO

Data

Parere Non Necessario

Alberto Mulas

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



                    Provincia Sud Sardegna

Le�o, approvato e so�oscri�o :

Il Sindaco Il Segretario Comunale

Marco Sebas�ano Falchi  Antonina Fadda

PUBBLICAZIONE

Si a�esta che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Online del Comune ai sensi dell’art. 32

Legge n.69 – 2009  dal ______________   e per  giorni quindici.

IL MESSO COMUNALE

______________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Vista  l’a�estazione del  Messo Comunale,  in  calce  alla  presente cer�ficazione,  cer�fico che la  presente

deliberazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal  ____________ al ______________

IL MESSO COMUNALE

______________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

______________________


