
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 210 DEL 17.09.2020 

OGGETTO: Integrazioni al Regolamento Zona a Traffico Limitato (ZTL) e 
Aree Pedonali (AP) per l’organizzazione della viabilità nel centro abitato di 

Piediluco nel periodo estivo dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno -
ATTO DI INDIRIZZO 

 

L’anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 8,30 si è 

riunita la giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di 

videoconferenza (piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con 

decreto prot.n. 39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 
audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 108093 DEL 14.09.2020 

DIREZIONE PROPONENTE: POLIZIA LOCALE – MOBILITA’ 

OGGETTO: Integrazioni al Regolamento Zona a Traffico Limitato (ZTL) e Aree 

Pedonali (AP) per l’organizzazione della viabilità nel centro abitato di Piediluco nel 

periodo estivo dal 15 aprile al 30 settembre di ogni anno -ATTO DI INDIRIZZO 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore Leonardo Bordoni 

PREMESSO CHE:  

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n.131/2002 si approvava il Piano 

Generale del Traffico Urbano, già fatto proprio dalla Giunta Comunale con 
precedente Deliberazione n.11/2002, nonché il successivo adeguamento 

normativo adottato dalla Giunta con Deliberazione n.265/2004 ed i relativi 
allegati tracui il Regolamento ZTL e AP; 

 
 con Ordinanza del Sindaco 94835 del 30/05/2007, successivamente modificata 

con Ordinanza Sindacale prot. 110454 del 22/06/2010 ed ancora con 

Ordinanza n.84319 del 19.07.2020, è stata regolata la circolazione nel centro 
abitato di Piediluco che ora è disciplinata con l’istituzione per tutti i veicoli, ad 

eccezione dei cicli, del senso unico di marcia con direzione Corso Salvati – 
Corso IV Novembre – Via Noceta tutti i giorni in via permanente (h24) nel 

periodo dal 15 Aprile al 30 Settembre di ogni anno; 
 

 si rende necessario integrare il Regolamento attuale ZTL e AP, per la zona di 

Piediluco vista la sua vocazione turistica per il periodo estivo istituendo la ZTL 
in Corso Salvati  – Corso IV Novembre – Via Noceta (abitato di Piediluco) nei 

giorni Festivi e Prefestivi dal 15 Aprile al 30 Settembre di ogni anno dalle ore 14 
del Prefestivo alle ore 24:00 del Festivo, e rimodulare il senso unico di marcia 

con direzione Corso Salvati – Corso IV Novembre – Via Noceta tutti i giorni in 
via permanente (h24) nel periodo dal 10 Giugno al 10 Settembre di ogni anno; 

 

 è necessario dare mandato alla Direzione scrivente l’aggiornamento del 
Regolamento ZTL e AP anche in collaborazione con la Società Terni Reti Srl; 

 
 sentita Terni Reti Srl in merito alla installazione di un varco elettronico in 

entrata a Piediluco, fornito in opera con oneri a carico della stessa Società come 
da Contratto in essere, è stato dalla stessa valutato un introito stimato di € 

30.000,00 annue in grado di coprire i costi di € 15.000,00 necessari alla 
manutenzione e gestione del varco aggiuntivo; 

 
 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è   Arch. Walter Giammari P.O. Ufficio Mobilità;  

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Polizia Locale – Mobilità, nonché il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente 
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della Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 

267;  

VISTO l'art. 48 comma 2 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267; 

VISTO l'art. 107 comma 2 del medesimo D.Lgs 18/8/2000 n. 267 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 
dell’urgenza;  

PROPONE 

1. di far proprie tutte le premesse sopra riportate; 

2. di elaborare modifiche e/o integrazioni all’attuale Regolamento ZTL e AP per 
quanto riguarda la zona di Piediluco, vista la vocazione turistica del territorio 

nel periodo estivo, tenendo in considerazione, oltre alle presenze esogene, 
anche le domiciliazioni per le seconde case dei residenti nel territorio ternano 

che genereranno specifiche esigenze di accesso per l’abitato e le attività 
ricettive, con le seguenti modalità: ZTL in Corso Salvati  – Corso IV Novembre 

– Via Noceta (abitato di Piediluco) nei giorni Festivi e Prefestivi dal 15 Aprile al 
30 Settembre di ogni anno dalle ore 14 del Prefestivo alle ore 24:00 del 

Festivo, e rimodulare il senso unico di marcia con direzione Corso Salvati – 
Corso IV Novembre – Via Noceta tutti i giorni in via permanente (h24) nel 

periodo dal 10 Giugno al 10 Settembre di ogni anno; 

3. di dare mandato alla Direzione Polizia Locale – Mobilità di avvalersi del 

supporto di Terni Reti Srl per le modifiche ed integrazioni necessarie e per la 
proposta complessiva di integrazione e aggiornamento del Regolamento ZTL e 

AP del Comune di Terni, come previsto dal DUP 2020-2022; 

4. di dare mandato all’Ufficio Viabilità di procedere a quanto necessario per la 
modifica della segnaletica; 

5. di verificare la fattibilità tecnica, da parte dell’Ufficio Mobilità, del futuro varco 
elettronico per il controllo degli accessi alla Zona a traffico limitato; 

6. di predisporre, al completamento dell’istruttoria, la relativa proposta di 
Deliberazione Consiliare finalizzata all’approvazione del Regolamento così 

modificato e/o integrato. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Walter Giammari 

 

IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Gioconda Sassi 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 108093 del 14.09.2020; 

 sentito il segretario generale chiarire che, diversamente da quanto riportato nel 

foglio pareri di regolarità tecnica e contabile, si tratta di un atto di indirizzo della 
giunta comunale alla direzione e non anche di una proposta al consiglio 

comunale; si tratta comunque di una correzione irrilevante sia ai fini 
dell’espressione dei pareri già resi sia sull’iter amministrativo da seguire; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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