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Città di Nardò
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  8   del  08/01/2019

OGGETTO: Approvazione  proposta  finale  di  “Aggiornamento  del  Piano  Urbano  del
Traffico (P.U.T.) del Comune di Nardò”

L’anno 2019 il giorno 8 del mese di GENNAIO alle ore 10:00, a seguito di convocazione si è riunita la 

Giunta Comunale.

Risultano presenti
Presente Assente

1 MELLONE Giuseppe Sindaco Sì

2 CAPOTI Oronzo Vice Sindaco Sì

3 ALBANO Stefania Maria Assessore Sì

4 NATALIZIO Cosimo Assessore Sì

5 LUPO Gianpiero Assessore Sì

6 SODERO Maria Grazia Assessore Sì

7 TOLLEMETO Ettore Assessore Sì

8 PUGLIA Giulia Assessore Sì

Presiede la Seduta Il Sindaco Avv. Giuseppe MELLONE

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento 
in oggetto.

Assiste  Il  Vice  Segretario Generale GABRIELE FALCO
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LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione introduttiva dell’Assessore al ramo;

Preso atto  della deliberazione del C.C. n. 08 del 02/03/2018, con la quale è stato approvato il 
Programma degli Incarichi Esterni per l’E.F. 2018;

Vista la Deliberazione del C.C. nr. 12 del 02/03/2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2018/2020;

Premesso,

·   che l’Amministrazione  Comunale  ha individuato  tra  i  suoi  obiettivi  primari  la  riqualificazione 
urbana  della  città,  considerando  strategico  lo  sviluppo  di  una  pianificazione  della  mobilità 
sostenibile proiettata ad una progressiva limitazione dell’uso dell’auto e di riequilibrio modale in 
favore  di  modalità  di  trasporto  sostenibili  e  alternative  quali  trasporto  pubblico  e  mobilità 
ciclopedonale oltre che di veicoli a basso impatto ambientale;

·    che  con  propria  Deliberazione  n.  126  del  07/04/2017  è  stato  dato  indirizzo  al  Dirigente 
dell'Area Funzionale 3.a per la redazione delle Linee di Indirizzo del Piano Urbano della Mobilità 
Sostenibile (PUMS) e per la revisione ed aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.);

·  che  in  esecuzione  della  predetta  Deliberazione,  a  seguito  di  procedura  negoziata,  con 
Determinazione  Dirigente  dell'Area  Funzionale  3.a  n.  190 del  15.3.2018 è  stato  affidato  allo 
Studio di Consulenza Dott. Chiffi Cosimo Nardò il servizio di indagine, analisi e rilevazioni dello 
stato di fatto della mobilità territoriale per la redazione delle Linee di Indirizzo del Piano della 
Mobilità Sostenibile (PUMS) ed aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (PUT);

·   che il professionista incaricato, nell’ambito del predetto servizio, ha già prodotto:

1.  versione finale del nuovo Regolamento Comunale disciplinante l’accesso, la circolazione e 
la sosta dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nelle Aree Pedonali (A.P.) 
della Città di Nardò – elaborato che ha tenuto conto delle attività di condivisione delle 
scelte  con la  cittadinanza,  delle  osservazioni/suggerimenti  inviati  dalla  stessa oltre  che 
delle proposte emerse nel corso dei lavori della competente Commissione Consiliare;

2.   versione finale di piano di dettaglio di applicazione del Regolamento all’ambito del centro 
storico cittadino con rimodulazione della Zona a Traffico Limitato e delle Aree Pedonali;

3.  versione  finale  prima  fase  delle  “Linee  di  Indirizzo  del  Piano  Urbano  della  Mobilità 
Sostenibile (P.U.M.S.) del Comune di Nardò” comprendente anche le linee di indirizzo per 
il Programma Urbano dei Parcheggi (P.U.P.);

·   che il  professionista  incaricato,  a seguito del complessivo percorso avviato con gli  assessorati 
competenti  e con gli  organi tecnici  comunali  in data 29.12.2018 ha trasmesso l'allegata  bozza 
finale dell’“Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) del Comune di Nardò”; 
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·   che  il  suddetto  documento  ha  analizzato,  integrato  e  rivisto  il  precedente  Piano  Generale  del 
Traffico Urbano (P.G.T.U.) del Comune di Nardò redatto nel giugno 2000;

·   che il  Regolamento Comunale che disciplina l’accesso,  la circolazione e la sosta nelle Zone a 
Traffico Limitato (Z.T.L.) e nelle Aree Pedonali (A.P.) della Città di Nardò è stato approvato con 
Delibera di Consiglio Comunale nr. 82 del 09/11/2018;

·   che il piano particolareggiato di Rimodulazione della Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) e delle 
Aree Pedonali (A.P.) nel Centro Storico di Nardò con controllo elettronico degli accessi è stato 
approvato con Delibera di Giunta Comunale nr. 605 del 13/12/2018;

·    che le “Linee di Indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.) del Comune di 
Nardò” sono state approvate con Delibera di Giunta Comunale nr. 616 del 17/12/2018;

·   che l’art.36 del D. Lgs. 30.04.1992 nr.285 – Codice della Strada – prevede l’obbligo di adottare i 
Piani Urbani del Traffico (P.U.T.) per i Comuni con popolazione residente superiore a trentamila 
abitanti ovvero comunque interessati da rilevanti problematiche di circolazione stradale.

·   che ai sensi delle “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico 
(Art. 36 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo Codice della Strada)” del Ministero 
dei Lavori Pubblici, pubblicate sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 24/06/1995, nr. 146, i 
contenuti progettuali del P.U.T. sono distinti su 3 diversi livelli di progettazione: 

1.   Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.), inteso come progetto preliminare o piano 
quadro,  relativo  all’intero  centro  abitato  ed  indicante  la  politica  intermodale,  la 
qualificazione elementi della viabilità principale e degli eventuali elementi della viabilità 
locale destinati esclusivamente ai pedoni, le priorità di intervento.

2.  Piani Particolareggiati del Traffico Urbano (P.P.T.U.), intesi quali progetti di massima per 
l’attuazione  del  P.G.T.U.,  relativi  ad  ambiti  territoriali  più ristretti  di  quelli  dell’intero 
centro abitato (quartieri e zone urbane). 

3. Piani  Esecutivi  del  Traffico  Urbano (P.E.T.U.),  intesi  quali  progetti  esecutivi  dei  Piani 
Particolareggiati.

·  che 2° e il 3° livello di progettazione possono anche essere riuniti in un’unica fase di progettazione  
nei  cosiddetti  Piani  di  dettaglio  e  che  in  tal  guisa  sono da  ritenersi  gli  elaborati  prodotti  in 
relazione al Regolamento Comunale che disciplina l’accesso, la circolazione e la sosta nelle Zone 
a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nelle Aree Pedonali (A.P.) della Città di Nardò e le indicazioni di 
rimodulazione e applicazione all’ambito del centro storico cittadino.

·   che ai sensi della predetta Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 aprile 1995, l’iter di  
adozione prevede una prima approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) da 
parte della Giunta Comunale al fine di avviare la successiva fase di condivisione delle scelte con 
la cittadinanza e con i vari portatori di interesse al fine di raccogliere osservazioni  suggerimenti 
in  merito  all’elaborazione  finale  del  documento  al  fine  di  completare  l’iter  di  adozione  in 
Consiglio Comunale;

Tutto ciò premesso,
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Vista le allegate bozze finali dell’“Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) del Comune di 
Nardò”.

Ritenuto doversi approvare il predetto documento ai fini della successiva condivisione con i portatori di 
interesse e cittadini nell'ambito del complessivo procedimento partecipativo finalizzato alla condivisione 
anche delle Linee di Indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.)

Visto     il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli EE. LL.”;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. L.vo 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e confermati:

1.    Di approvare l'allegata bozza finale dell’“Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) del 
Comune di Nardò”.

2.   Di trasmettere copia della presente Deliberazione ai Responsabili di Settore competenti per l’adozione 
dei consequenziali atti esecutivi;

3.   Di rendere, altresì, con successiva e separata votazione palese immediatamente eseguibile il presente 
atto, ai sensi dell'art.134, 4° comma del D.Lgs. 267/00.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Avv. Giuseppe MELLONE

IL  VICE  SEGRETARIO
GENERALE

f.to GABRIELE FALCO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00
REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Nardò Il Responsabile del Servizio

30/12/2018  f.to Dott. Cosimo Tarantino

           

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Nardò, li 08/01/2019 IL  VICE  SEGRETARIO GENERALE
F.to GABRIELE FALCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. rep.  36
Su conforme attestazione  del  Messo Comunale,  si  certifica  che  copia  della  presente  delibera  è  stata 
pubblicata  all'albo  pretorio  il  giorno  10/01/2019 e  vi  rimarrà  per  15  giorni  consecutivi  ai  sensi 
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

 IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

______________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò: http://www.comune.nardo.le.it/ 
__________________________ 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Nardò, 10/01/2019 IL SEGRETARIO GENERALE

_________________________
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