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Deliberazione della Giunta Comunale
N. 63 del Reg.
Data 27.08.2013

OGGETTO: Installazione di dossi artificiali in Via
Falcone. Atto di indirizzo.

L'anno duemilaTREDICI, il giorno 27 (VENTISETTE) del mese di AGOSTO alle ore 11,30 nella sala delle adunanze
del Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

SANTI Riziero
TIENFORTI Manuel
FABBRI Serena

Sindaco

SI

Vice Sindaco

SI

Assessore

NO

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone altresì la verbalizzazione, il Segretario
Comunale Sig.ra FURII Dott.ssa Rosanna (art. 97 T.U. n. 267/2000).
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267;
- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
[..]- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
[..]- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere NON

NECESSARIO

OGGETTO: Installazione di dossi artificiali in Via Falcone. Atto di indirizzo
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta di deliberazione di iniziativa del Vice-Sindaco Assessore Lavori Pubblici e
Viabilità sig. Manuel Tienforti, e così enunciata:
Premesso che i cittadini dimoranti lungo la Via Falcone lamentano la pericolosità del tratto rettilineo di
strada per la velocità dei veicoli in transito, creando situazioni di pericolo per gli abitanti e i diversi
bambini che abitano nella zona;
Rilevato che la suddetta strada:
- è interna a centro abitato, situata in zona esclusivamente residenziale, identificata come tale nel
vigente strumento urbanistico, dove il fattore della circolazione del traffico è in stretta correlazione
alle funzioni sociali e relazionali dei residenti della strada stessa;
- è caratterizzata da una sede stradale ridotta, con accessi alle abitazioni prospicenti, e con marciapiede
solo in parte di un lato
- non costituisce viabilità preferenziale dei veicoli per servizi di soccorso e pronto intervento;
Ritenuto, quindi, al fine di salvaguardare la circolazione veicolare e pedonale:
- di aderire alla richiesta dei cittadini dimoranti in Via Falcone procedendo alla istituzione del limite
massimo di velocità a km/h 40, con la conseguenziale adozione dei sistemi di rallentamento della
velocità, costituiti da dosso artificiale in gomma naturale dell’altezza di cm. 5 e lunghezza cm. 90,
secondo le specifiche dell’art. 179 comma 6 lettera b) del D.P.R. 495/1992 “Regolamento di
Attuazione del Codice della Strada”;
- di individuare - quale possibile localizzazione - il tratto di strada di Via Falcone tra i civici 21 e 31,
dietro parere del Comando della Polizia Municipale dell’Unione della Valconca;
- di dover fornire i necessari indirizzi e direttive - ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” - agli uffici competenti al fine di
procedere alla definizione degli interventi in argomento;
Atteso che il contenuto degli indirizzi sopra esposti attengono alle decisioni proprie del Sindaco e
dell’organo di governo ai sensi dell’art. 50 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. Lgs.
n. 267/2000;
Constatato che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, non è richiesto il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio
interessato e neppure il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria;
Dopo ampia e completa discussione;
DELIBERA
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di fornire i necessari indirizzi e direttive - ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” - al Responsabile dell’Area Tecnica Comunale
per la definizione degli interventi in argomento, consistenti nella installazione di dosso artificiale in
Via Falcone;
3. Di individuare quale Responsabile del procedimento il Geom. Brunetti Sanzio, Responsabile
dell’Area Tecnica;
Inoltre, vista l’urgenza di provvedere in tal senso, con successiva e separata votazione espressa
all’unanimità in forma palese:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 18
agosto 2000 n. 267

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE
Geom Sanzio Brunetti

Filipucci
__________________________
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
Angelo Cevoli

__________________________________________________________________________________________
Approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE.
Dott.ssa Rosanna Furii

IL SINDACO
SANTI Riziero

__________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi (art. 32,
co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 4258
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data ____________
Gemmano, lì 04.09.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi consecutivi, senza reclami;
E' divenuta esecutiva:
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. n. 267/’00).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Roberto Filipucci

__________________________________________________________________________________________
E' Copia Conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì_____________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

