
esORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL  24-04-2018 N.  81

Oggetto:Istituzione Zona a Traffico Limitato ai sensi dell'art.7, comma 9° D.Lgs.
30.04.92. n°285, nel centro storico di Marzamemi  Frazione del Comune di
Pachino.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventiquattro del mese di aprile alle ore 18:30 e seguenti, in
Pachino nella Casa Comunale, in seguito ad invito di convocazione la Giunta Comunale riunita
sotto la Presidenza del SINDACO Dott. BRUNO ROBERTO con l’intervento degli Assessori:

BRUNO ROBERTO SINDACO P
NICASTRO ANDREA VICE SINDACO P
SCALA GIOVANNI ASSESSORE P
CANNARELLA GIUSEPPE ASSESSORE P
BAGLIVO SANTA ROSARIA ASSESSORE P

Presenti n.   5  Assenti n.   0.

Con l’assistenza del VICE SEGRETARIO Dott. BLUNDO VINCENZO ha adottato la seguente
deliberazione.
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere ai sensi
dell’art. 12 della L.R.23/12/2000 n. 30.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla REGOLARITA' TECNICA:  Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 GIULIANO VINCENZO

Data: 24-04-2018

Parere del Responsabile del servizio in merito alla Regolarità Contabile:  Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 BLUNDO VINCENZO

Data: 24-04-2018



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso il notevole richiamo suscitato, soprattutto con l’approssimarsi della stagione estiva, dal

Borgo di Marzamemi, in termini di presenze turistiche, villeggianti e frequentatori, in forza,

sia delle sue rinomate peculiarità storico-paesaggistiche, che delle spiagge della sua fascia

costiera, nonché dei consuetudinari eventi culturali di cui è sovente teatro, unitamente ai

numerosi locali ed attività di ritrovo ad alta frequentazione che caratterizzano la movida e la

vita notturna locale, con ovvie ripercussioni sulla mobilità urbana, la logistica e i servizi;

Considerato che il comprensorio territoriale di Marzamemi, seppure frazione di Pachino, interessa una

duplice competenza politico amministrativa in capo ai limitrofi Comuni di Pachino e di Noto e

che la linea di confine interessa anche una parte del centro storico;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n°22 del 08/06/2015 ad oggetto: “Accordo quadro tra i

Comuni di Noto e Pachino per la regolamentazione di alcuni aspetti amministrativi, tecnici e

logistici in aree limitrofe alla linea di confine territoriale tra i suddetti comuni, nelle

immediate prossimità e nel centro urbano di Marzamemi, frazione di Pachino”, ratificata,

previe modifiche ed integrazioni preliminarmente intervenute, con deliberazione del

Consiglio Comunale di Noto n.36 del 28/05/2015, esecutiva per legge, con efficacia

quinquennale dalla data di approvazione;

Attesa la necessità di programmare per tempo i servizi da erogare e gli interventi da attuare

sull’intera area di Marzamemi, al fine di assicurare la regolare fruizione dei luoghi coniugata

al mantenimento degli standard qualitativi di vita sia per l’utenza residente, che per i

numerosi villeggianti, turisti e visitatori che  vi soggiornano, o che vi si recano in visita;

Ritenuto che in tema di ordine pubblico e sicurezza pubblica, occorre revisionare e aggiornare il piano

viario relativo al centro storico della frazione di Marzamemi in correlazione agli obiettivi di

indirizzo programmatici ed agli intendimenti dell’amministrazione comunale, mediante

istituzione di ZTL, al fine di poter garantire prioritariamente la regolare fruibilità dei luoghi,

con particolare attenzione alla mobilità urbana ed alla disciplina della circolazione stradale, in

correlazione al notevole incremento dei flussi di presenze che si concentra nella predetta

località, soprattutto durante le ore serali e notturne del periodo estivo, dei giorni prefestivi e

festivi, nonchè durante le varie ricorrenze dell’anno;

Ravvisata la necessità di dare esecutività immediata agli interventi programmati mediante l’adozione di

provvedimenti mirati al raggiungimento degli obiettivi prefissati, agevolando il controllo dei

flussi di accesso e la circolazione veicolare e pedonale del centro urbano, al contempo

garantendo l’ordine e la sicurezza dell’utenza stradale, nonchè la tutela dei beni e del

patrimonio della collettività;

Rilevata altresì, la propria competenza nel merito della individuazione ed istituzione delle aree da

disciplinare a “Zona a Traffico Limitato”, (cc.dd. Z.T.L.) ai sensi dell’art.7, comma 9° D.Lgs.

30.04.92. n°285, (Codice della Strada);



Visto il disciplinare ZTL allegato “A” alla presente;

Visti i pareri espressi sul frontespizio del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 della

legge 08.06.90, n. 142, come recepiti con L.R. n. 48 dell’11.12.91, che in questa sede

s’intendono riconfermati;

Visto il  D.Lgs. 30.04.92. n°285, e il relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione di cui al

D.P.R. 495/92;

Visto lo Statuto Comunale,

ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

Di approvare quanto in premessa facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.

Di istituire le sotto indicate strade e vie della rete viaria urbana del centro storico e del Borgo Antico di2.
Marzamemi, frazione di Pachino, a Zona a Traffico Limitato (di seguito ZTL) ai sensi e per gli effetti  di cui

all’art. 7, comma 9° del D.Lgs. 30/04/1992, nel rispetto delle modalità ed della regolamentazione di cui al
Disciplinare della ZTL, allegato “A” alla presente per farne parte integrante e sostanziale, in ordine ai
seguenti indirizzi:

Zona “A” - Via Marzamemi, tratto compreso tra Viale Fortuna e Via R. Elena; Intera rete viaria delI.
centro storico, ricadente in territorio di Pachino, delimitata perimetralmente dalle seguenti Vie:
Marzamemi, Reg. Elena, Mentana, A. da Brescia, Arimondi, Nuova, Montoneri. Istituzione di ZTL, a
valenza oraria periodica con beneficio di deroghe in ordine al Disciplinare della ZTL.

Zona “B” V.le Ionio, tratto compreso tra Via Marzamemi e P.le Balata; Istituzione di ZTLII.
permanente h 24, con beneficio di deroghe in ordine al Disciplinare ZTL.

Zona “C” Comprensorio territoriale ricadente in tenere di Noto costituito dalle Vie: C. Deodato,III.
tratto compreso tra la rotatoria di C.da Forte (località denominata “Spinazza”) e l’intersezione con la
Via Montoneri; Via Montoneri, tratto compreso dalla Via C. Deodato alla Via Nuova; Intera rete viaria
del centro abitato, delimitata perimetralmente dalle seguenti Vie: Montoneri, Nuova, Regina Elena e
C. Deodato; Istituzione della ZTL, secondo disciplina e modalità previste dal Disciplinare ZTL.

Di istituire l’accesso alla ZTL unicamente attraverso i due varchi di controllo da presidiare anche a3.
mezzo sistema di video controllo, allorquando autorizzato, nel periodo di vigenza della ZTL in ordine
alla seguente collocazione:
zona “A” - Varco di Via Marzamemi intersezione con V.le S. Fortuna.
Zone “B” e “C” - Varco in Via Montoneri intersezione con Via Nuova;

Di approvare il Disciplinare della ZTL allegato “A” in uno al presente atto per farne parte integrante e4.
sostanziale.

Di incaricare Il Responsabile del X Settore P.M. per l’avvio di tutti procedimenti di propria competenza e5.
delle procedure per la regolare attivazione della ZTL, nonché dei provvedimenti necessari per la
riattivazione del sistema VALICAR di videocontrollo dei Varchi, autorizzandone al contempo la spesa
occorrente in conformità alle disposizioni di legge vigenti;

Di dare atto che i periodi, gli orari di vigenza, la disciplina generale della segnaletica stradale occorrente6.
al funzionamento della ZTL, saranno successivamente regolate, compatibilmente alla regolamentazione
di cui al Disciplinare ZTL, da apposita ordinanza dirigenziale del – X Settore P.M.;

6. Di incaricare il Responsabile del VI SETTORE - U.T.C. della realizzazione tecnica, provvedendo
all’installazione e manutenzione di della necessaria segnaletica orizzontale e verticale occorrente, sia
temporanea che permanente, in coordinamento e sulla base del piano redatto dal Comando P.M., nonché



di ogni altra opera o intervento di propria competenza necessario ad adempiere regolarmente al presente
dispositivo.

7. Di dare atto che la presente deliberazione revoca e sostituisce ogni altro atto dispositivo in materia con
effetto immediato limitatamente ai tratti della rete viaria urbana di Marzamemi indicati sub art.2 paragrafi
I, II e III, del presente dispositivo;

8. Di trasmettere il presente provvedimento, munito degli allegati richiamati, per le rispettive incombenze: al
Ministero Infrastrutture e Trasporti, alla UTG – Prefettura di Siracusa, al Comune di Noto, all’Ufficio
Segreteria Generale, al Comando P.M. - X Settore, all’U.T.C. - VI Settore, al servizio E-Government per
l’inserimento nella sezione trasparenza amm.va del sito istituzionale dell’ente.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione espressa nei modi e termini
di legge,

DICHIARA

Il presente provvedimento immediatamente Eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4° del
D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267.









Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO

Dott. BRUNO ROBERTO Dott. BLUNDO VINCENZO
___________________________ ________________________________

___________________________________________________________________________
N. repertorio _________________ registro pubblicazione all’Albo Pretorio on line.
Della suddetta deliberazione viene iniziata la pubblicazione il  __________________ per 15
Giorni consecutivi.
Data,____________________

IL VICE SEGRETARIO
Dott. BLUNDO  VINCENZO

_____________________________________

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal
____________________ al ___________________ e che contro di essa nessun reclamo e/o nessuna
richiesta di controllo è pervenuta.

Lì, _______________________

IL MESSO COMUNALE IL VICE SEGRETARIO
__________________________________ Dott. BLUNDO  VINCENZO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

DELIBERA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI
DELL’ART.16 DELLA L. R. 03/12/1991 N. 44.

PACHINO, LI 24/04/2018
                    IL  VICE SEGRETARIO
                Dott. BLUNDO VINCENZO


