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Assessore P
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Modifica ed integrazione del Regolamento viabilita' del Comune.

Malet Massimo Assessore esterno P

G.C. Numero 74  del  13-10-2015
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N.ro Presenti:    4
N.ro Assenti:    1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Milano Daniele assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Bottone Matteo Vice Sindaco
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L'anno  duemilaquindici il giorno  tredici del mese di ottobre alle ore 13:10,  nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati i
componenti della Giunta Comunale.
Partecipa il Segretario Generale  Cirillo Ilaria il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

All’appello risultano:

OGGETTO:

Amatruda Antonietta
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
l'art. 11 del Nuovo Regolamento per la Viabilità del Comune di Amalfi approvato con D.G.C.-
n°106 del 04.05.2012 avente ad oggetto “Strutture pubbliche ubicate nel centro storico” al
primo comma testualmente recita "Le strutture pubbliche esistenti nel Centro Storico possono
richiedere un numero di PASS per l’accesso alla ZTL equivalente al numero di posti auto
disponibili all’interno della struttura stessa.";
 tale disposizione, applicata agli istituti scolastici presenti nella zona alta della ZTL, favorisce-
un accesso indiscriminato di autoveicoli diretti alle scuole che comporta il formarsi di lunghe
file di auto in entrata ed in uscita con conseguente notevole intasamento del centro storico
negli orari di inizio e fine delle lezioni;

Rilevato, pertanto, che tale situazione determina una inaccettabile situazione di confusione e di
pericolo per la pubblica e privata incolumità a causa della contestuale presenza sulla pubblica strada
di un elevatissimo numero di bambini ed adolescenti che frequentano gli istituti scolastici, e di auto
che nelle medesime fasce orarie la attraversano indiscriminatamente;
Considerato che:

gli insegnanti che prestano la propria attività presso gli istituti scolastici di Amalfi hanno la-
possibilità di stipulare abbonamenti mensili a costi agevolati presso l’area di parcheggio
comunale denominata Berma Esterna del Molo Foraneo;
tali abbonamenti consentono altresì l’utilizzo del servizio di trasporto pubblico comunale-
mediante bus elettrico che parte proprio dal piazzale antistante la predetta area di
parcheggio e raggiunge tutti gli istituti scolastici;

Ritenuto di dover adottare i necessari provvedimenti finalizzati all’eliminazione delle problematiche
evidenziate;
Aquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

di modificare l’art. 11 comma 1 prima parte del Nuovo Regolamento per la Viabilità del-
Comune di Amalfi sostituendolo con la seguente dicitura “Le strutture pubbliche esistenti nel
Centro Storico possono richiedere un massimo di n°2 PASS per l’accesso alla ZTL
indipendentemente dal numero di posti auto disponibili all’interno della struttura stessa”;
di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata votazione ad esito favorevole-
unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo-
comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi (art.124, del D.Lgs. 18 agosto
2000 n.267).

è stata comunicata, con nota Prot. N.______del __________________, ai Sig.-
Capigruppo Consiliari come prescritto dall’art. 125 – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267,

Il Segretario Comunale

Amalfi,  _________________ Il Segretario Comunale

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Approvato e sottoscritto:

F.to  Cirillo Ilaria

Amalfi, ____________________

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, 13-10-2015

Il Segretario Comunale

Amalfi, 13-10-2015 Il Segretario Comunale

Il Sindaco
F.to Dott. Milano Daniele

F.to  Cirillo Ilaria

 Cirillo Ilaria
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