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Provincia di Sassari
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DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA  COMUNALE

N.  55   del Reg.

Data  10-06-2020

OGGETTO: Disciplina della circolazione nel centro urbano di
Castelsardo. Zona Traffico Limitato istituita nel centro storico. Revoca
provvedimento di sospensione e modifica della disciplina degli accessi.

L’anno   duemilaventi il giorno  dieci del mese di giugno alle ore 12:00  nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE:

Capula Antonio Maria SINDACO P
Fiori Roberto ASSESSORE P
Sini Valeria ASSESSORE P
Posadino Raffaela ASSESSORE P
Corso Giuseppe ASSESSORE P
Pinna Roberto ASSESSORE A

e risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4) lett.a del

Decreto legislativo 18.08.2000, n.267) il  Segretario Comunale   Anna Maria Giulia Pireddu.

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita i

medesimi a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 57 del 10-06-2020 dell’ufficio  DEMOGRAFICI;

Acquisito il parere  Favorevole in ordine alla  Regolarita' tecnica  in merito alla proposta di cui alla
presente deliberazione;



Vista la deliberazione del G.C. n° 102 del 18 novembre 2015 con la veniva istituita la zona a
traffico limitato nel centro storico di Castelsardo;

Vista la deliberazione della G.C. n.124 del 30 ottobre 2019 con la quale veniva sospesa da
disciplina della zona a traffico limitato istituita nel centro storico di Castelsardo;

Ritenuto, in ragione della ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica e della stagione
turistica che nonostante le difficoltà dovrebbe determinare un aumento del traffico nel centro
abitato di Castelsardo ed in particolare nel centro storico, di dover ripristinare la disciplina della
Zona a traffico limitato già approvata con la citata deliberazione della G.C. n. 102 del 18 novembre
2015;

Ritenuto inoltre, al fine di rendere l’accesso al centro storico meno gravoso per i non residenti che
comunque hanno necessità di recarsi con frequenza nella zona quali i proprietari di seconde case, i
turisti che soggiornano in case vacanze, ecc., apportare alcune modifiche alla precedente disciplina
attuata per gli accessi alla ZTL;

Accertato che in data 14 novembre 2019 è scaduto il contratto d’appalto con la ditta Vigilanza La
Nuorese che forniva la telecamera per la lettura delle targhe dei veicoli che accedevano senza
l’autorizzazione nell’area a traffico limitato;

Ritenuto che la disciplina attuata nella Zona a Traffico Limitato del centro storico non possa
prescindere dal controllo degli accessi effettuato con la telecamera;

Visto l’art. 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285;

Ad unanimità dei voti legalmente espressi e manifestati

DELIBERA

Di ripristinare, con decorrenza dal 22 giugno 2020,  la disciplina della Zona a Traffico1.
Limitato istituita nel centro storico di Castelsardo con deliberazione della G.C. n. 102 del 18
novembre 2015 e sospesa con la deliberazione della G.C. n° 124 del 30 ottobre 2019. Il
controllo degli accessi, nelle more per l’acquisto della nuova telecamera per le cui
incombenze si dà mandato al responsabile dell’Area Vigilanza, verrà effettuato con l’ausilio
dell’impianto semaforico installato all’intersezione fra via Nazionale e via Rinascita.

Di consentire a tutti utenti il transito nella Zona a Traffico Limitato istituita nel centro2.
storico ogni giorno nelle seguenti fasce orarie: 08.00/10.00 e 16.30/18.30.

Dare incarico all’Area Vigilanza di mettere in atto tutte le iniziative necessarie per attuare3.
quanto disposto con la presente deliberazione.

Infine, di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente delibera urgente ed  immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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Il SINDACO Il Segretario Comunale

F.to  Antonio Maria Capula F.to  Anna Maria Giulia Pireddu

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, per ogni singolo adempimento relativo alla

presente deliberazione

ATTESTA

ADEMPIMENTO FIRMA

È stata affissa all'Albo pretorio il giorno  12-06-2020
e che da tale data trovasi in pubblicazione per 15gg. consecutivi

F.to  Anna Maria Giulia
Pireddu

È stata comunicata, con lettera n. 7937 in data 12-06-2020
ai capigruppo consiliari

F.to  Anna Maria Giulia
Pireddu

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Castelsardo, lì 12-06-2020

Il Segretario Comunale
 Anna Maria Giulia Pireddu
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