
N. 24 OGGETTO:Modifica delle percorribilità delle Strade Urbane. Provvedimenti
Del 06/08/2018

Titolo Nome Presente

Sindaco CIARLO LUIGINO X

ViceSindaco D'AFFLITTO ESTER X

Assessore OCONE GIULIA

Assessore DELLI VENERI ALESSANDRO X

Assessore PATERNOSTRO TONI X

TOTALE PRESENTI 4

TOTALE ASSENTI 1

☒ Sulla presente deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del

TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la

Regolarità Tecnica ha espresso parere

Favorevole Il Responsabile del Settore

F.to Dott. Ing. Vito DI MELLA

CITTA’ DI MORCONE
PROVINCIA DI BENEVENTO

- Indirizzo: Corso Italia, 129 - 82026 MORCONE (BN) - Telefono/Fax: 0824.955434/0824.957145 - eMail: protocollo.morcone.bn@asmepec.it -

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di Agosto alle 14.00 nella sala delle adunanze della Sede

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l’adunanza il Sindaco Geom. Luigino CIARLO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti

sigg.:

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Antonietta LAGO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i

convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



Premesso:

Che per il Comune di Morcone non corre l’obbligo di adottare il Piano Generale del Traffico

Urbano, avendo una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, ai sensi dell’art. 36 del Nuovo Codice

della Strada;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 26/2011 veniva approvato il “Regolamento piano
urbano parcheggi – parcheggio a pagamento non custodito – strisce blu” in Via Roma di questo
Comune;

Che con delibera di Giunta Comunale n° 57 del 22/10/2013, esecutiva ai sensi di legge, ad

oggetto: “D. Leg.vo n° 285/92. Istituzione parcheggi a pagamento – “ strisce blu” – in Via Roma.

Definizione modalità del servizio e determinazione tariffe”, si istituivano le aree di sosta da

destinare a parcheggio a pagamento;

Che, di fatto, l’Amministrazione non ha ritenuto di dare seguito a quanto stabilito con gli

atti deliberativi sopra richiamati al fine di sperimentare un assetto diverso della viabilità del centro

urbano di Morcone che contemplasse il senso unico in Via Roma e i parcheggi con sosta

regolamentata con disco orario;

Che, a seguito dell’adozione di diverse ordinanze sindacali, con l’ordinanza n. 9 del

15/02/2018, a titolo sperimentale, si disponevano alcune modiche sostanziali alla percorribilità

delle auto in Via Roma;

Che quanto disposto dall’ordinanza sindacale n. 9 del 15/02/2018 è stato oggetto di vari

ricorsi da parte di cittadini residenti, che hanno interessato, tra gli altri, l’Ufficio territoriale del

Governo di Benevento, l’Amministrazione prov.le di Benevento e il Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti di Roma;

Che proprio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con propria nota n. 6471 del

25/10/2017, ha evidenziato una serie di criticità;

Preso atto, inoltre, che durante la fase di sperimentazione della nuova viabilità sono

emerse alcune problematiche accentuate, soprattutto, nel periodo invernale;

Ritenuto, nelle more di una revisione del Piano della viabilità, avviare una nuova

sperimentazione che preveda, avvalendosi della facoltà di deroga, ove necessario, prevista dall’art.

13 del C.d.S., le seguenti modifiche:

- l’istituzione del doppio senso di marcia lungo via Roma, nel tratto di strada compreso tra
il civico n. 207, e l’intersezione di viale degli Italici n. 72;

- l’istituzione del Senso Unico di marcia lungo viale San Francesco, nel tratto compreso tra
l’intersezione con via Roma, fino all’ingresso alla piazza del Convento;



 resta, il doppio senso di percorrenza lungo viale San Francesco, nel tratto compreso
tra l’ingresso alla piazza del Convento e l’intersezione con viale dei Sanniti;

- l’istituzione del Senso Unico di marcia lungo via dei Volsci (Fontana Piedi n. 1), nel tratto
compreso tra l’incrocio con viale degli Italici (garage comunale) e l’incrocio con viale dei Sanniti
(Accesso parco convento), verso di percorrenza a scendere;

 resta, il doppio senso di percorrenza lungo via dei Volsci (Fontana Piedi n. 1)
- nel brevissimo tratto compreso tra l’ingresso del parco convento e viale dei Sanniti;
- nel breve tratto compreso tra l’intersezione di Via degli Italici (garage comunale) e
l’ingresso al Centro Sociale;

- di riservare uno stallo, evidenziato con segnaletica verticale e segnaletica orizzontale,
per consentire la sosta alle donne in gravidanza che debbono recarsi presso gli uffici dell’ASL;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 28/06/2018 con oggetto: “ Modifica della

percorribilità delle strade urbane. Atto di indirizzo”.

VISTA l’allegata planimetria, che recepisce il nuovo assetto della viabilità urbana di
Morcone, predisposta dal Responsabile del Settore Manutentivo/Vigilanza;

Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo n°285/1992 e ss.mm.ii.;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

Per la narrativa che precede, in riforma di ogni precedente e/o contraria disposizione, di

modificare, avvalendosi della facoltà di deroga, ove necessario, prevista dall’art. 13 del C.d.S., la

percorribilità delle strade urbane come segue;

- l’istituzione del doppio senso di marcia lungo via Roma, nel tratto di strada compreso tra
il civico n. 207, e l’intersezione di viale degli Italici n. 72;

- l’istituzione del Senso Unico di marcia lungo viale San Francesco, nel tratto compreso tra
l’intersezione con via Roma, fino all’ingresso alla piazza del Convento;

 resta, il doppio senso di percorrenza lungo viale San Francesco, nel tratto compreso
tra l’ingresso alla piazza del Convento e l’intersezione con viale dei Sanniti;

- l’istituzione del Senso Unico di marcia lungo via dei Volsci (Fontana Piedi n. 1), nel tratto
compreso tra l’incrocio con viale degli Italici (garage comunale) e l’incrocio con viale dei Sanniti
(Accesso parco convento), verso di percorrenza a scendere;

 resta, il doppio senso di percorrenza lungo via dei Volsci (Fontana Piedi n. 1)
- nel brevissimo tratto compreso tra l’ingresso del parco convento e viale dei Sanniti;
- nel breve tratto compreso tra l’intersezione di Via degli Italici (garage comunale) e
l’ingresso al Centro Sociale;

- di riservare uno stallo, evidenziato con segnaletica verticale e segnaletica orizzontale,
per consentire la sosta alle donne in gravidanza che debbono recarsi presso gli uffici dell’ASL;



- l’istituzione dei parcheggi a disco orario per consentire la sosta differenziata, previa
esposizione del disco orario sul cruscotto; la domenica, ovvero negli altri giorni festivi, la sosta
potrà essere effettuata senza limiti di tempo;

 durante lo svolgimento del mercato domenicale, ovvero in altre occasioni nelle quali
è previsto la sistemazione di bancarelle lungo via Roma, valutare eventuali
interdizioni di sosta;

Di dare atto che l'assetto della viabilità urbana di Morcone, nei termini sopra descritti, è

stata graficamente rappresentato nella planimetria che si allega all'atto deliberativo per farne

parte integrante e sostanziale;

Di dare mandato al Responsabile del Settore Manutentivo-Vigilanza di porre in essere tutti

gli atti gestionali consequenziali all’adozione dell’atto deliberativo, inclusa la predisposizione del

relativo impegno di spesa;

Di dichiarare l'atto deliberativo urgente e immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n.°267 e ss. mm. e ii..



il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Geom. Luigino CIARLO F.to Dott.ssa Antonietta LAGO

La presente deliberazione:
È pubblicata all’albo online il 07/08/2018 al n. 1343/2018 per rimanerci quindici giorni consecutivi come
prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Rosalba CIARLO F.to Dott.ssa Antonietta LAGO

È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Antonietta LAGO

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.

Il Segretario Generale

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ dott.ssa Antonietta LAGO

Letto, approvato e sottoscritto:

_______________________________________________________________________________________

ATTESTA


