cod. ENTE 10883
DELIBERAZIONE N° 17

COMUNE DI SUZZARA
Provincia di Mantova

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:
NUOVO PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (P.G.T.U.) - APPROVAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 (NUOVO CODICE
DELLA STRADA)

L’anno duemilaotto, addì trentuno del mese di Marzo alle ore 20:00 nella sala delle
adunanze, premesse le formalita’ di Legge, si e’ riunito in seduta Straordinaria di Prima
Convocazione il CONSIGLIO COMUNALE.
All’ appello risultano:
BONINI ANNA
GOLLINI GIANCARLO
MENZA' GIULIANO
RASIO ROBERTA
VENTURINI ARNALDO
ZAPPAROLI ALDO
MOSCARDINO VALERIA
COCCONI GIULIANO
LUI BRUNO
STAFFA GIORGIO
BARBI BARBARA
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PINOTTI MAURO
SCAPPI LUCA
DALL'ACQUA BRUNO
VIANI MARCO
CARRA PIERGIORGIO
LOMELLINI PAOLO
ARTONI DONATO
BIANCHERA NICOLA
COPPOLA PAOLO
BARBI MASSIMO

A
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Partecipa all’ adunanza con funzioni di Segretario il Dr. INDIZIO ROSARIO .
Constatato legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa RASIO ROBERTA nella sua
qualità di PRESIDENTE assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita
l’assemblea a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

-SENTITE le relazioni introduttive del Sindaco Dott.ssa Anna Bonini e dell’Ing. Luciano
Corradini dello Studio Associato Polaris, così come riportati su apposito nastro magnetico,
depositato agli atti;
-VISTO l’emendamento presentato in data 31.03.2008 dal Sindaco Dott.ssa Anna Bonini,
che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
-SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, così come riportati su apposito nastro
magnetico, depositato agli atti;
-RITENUTO necessario procedere alla votazione dell’emendamento presentato;
-CONSIGLIERI presenti e votanti n. 18, con n. 15 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Cons.
Bianchera – Coppola – Barbi), espressi palesemente per alzata di mano e proclamati dal
Presidente;
ACCOGLIE
l’emendamento presentato in data 31.03.2008 dal Sindaco Dott.ssa Anna Bonini, che si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

-PREMESSO che:
-con D.M. del 26.09.1994, il Ministero dei Lavori Pubblici ha individuato l’elenco dei
Comuni tenuti all’adozione del Piano Urbano del Traffico (P.U.T.), ai sensi dell’art. 36 del
Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), ivi compreso il
Comune di Suzzara;
-con Direttiva Ministeriale del 12.04.1995 sono state emanate le direttive previste
dall'
art.36, comma 6, del Nuovo Codice della Strada, recanti indicazioni per la redazione
dei Piani Urbani del Traffico;
-RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 112 del 17 luglio 2007 con la quale veniva
adottato il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, ove tra l‘altro veniva dato atto che il
P.G.T.U., ai sensi dell’art. 5.8 delle Direttive del Ministero dei LL. PP. del 12.04.1995:
-viene adottato dalla Giunta Comunale,
-viene depositato per 30 giorni in visione del pubblico,
-viene approvato dal Consiglio Comunale che delibera sia sulla proposta di piano che sulle
eventuali osservazioni;
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-PRESO ATTO che, oltre i termini di deposito degli atti, sono pervenute le seguenti
osservazioni al P.G.T.U.:
•
•
•

Residenti di viale Risorgimento e vie limitrofe, prot. 24107 del 15.10.2007;
Confesercenti, prot. 24159 del 15.10.2007;
Confcommercio, prot. 24235 del 16.10.2007;

-CONSIDERATO che l’Amministrazione ritiene di dover comunque esaminare le
osservazioni presentate;
-PRESO ATTO della relazione di controdeduzione alle osservazioni, allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
-CONSIDERATO che occorre esprimere il proprio parere su ogni singola osservazione
presentata, si procede all’esame delle osservazioni:
OSSERVAZIONE N. 1 - RESIDENTI DI VIALE RISORGIMENTO E VIE LIMITROFE,
PROT. 24107 DEL 15.10.2007, allegata al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
Con la presentazione dell’osservazione si richiede il ripristino del doppio senso di marcia
nel primo tratto di viale Risorgimento.
Si propone di respingere l’osservazione in considerazione del fatto che l’intervento verrà
coordinato con l’attuazione di altri interventi come specificato nella relativa
controdeduzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
-SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali come riportati su apposito nastro
magnetico, depositato in atti;
-CONSIGLIERI presenti e votanti n. 18, con n. 16 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Cons.
Bianchera – Coppola), espressi palesemente per alzata di mano e proclamati dal
Presidente;
RESPINGE
L’osservazione n. 1 - Residenti di Viale Risorgimento e Vie limitrofe, prot. 24107 del
15.10.2007.
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OSSERVAZIONE N. 2 - CONFESERCENTI, PROT. 24159 DEL 15.10.2007, allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
La nota trasmessa dalla Confesercenti non esprime osservazioni specifiche e puntuali al
PGTU, bensì suggerimenti e considerazioni di carattere generale; non si ritiene pertanto
possibile pronunciarsi in merito a dette considerazioni.
I suggerimenti avanzati verranno, tuttavia, valutati e presi in considerazione in occasione
degli interventi di riqualificazione degli ambiti coinvolti da eseguirsi nel medio-lungo
periodo.
OSSERVAZIONE N. 3 – CONFCOMMERCIO, PROT. 24235 DEL 16.10.2007, allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
La nota della Confcommercio si compone di cinque osservazioni:
N. 3/a: Inversione del senso di marcia in via Luppi Menotti ovvero istituzione del senso
unico in via Cavour.
Si propone di respingere l’osservazione in considerazione del fatto che l’intersezione
Luppi Menotti / Corridoni si verrebbe a trovare, per i ridotti spazi disponibili, in una
situazione di forte conflitto con conseguente diminuzione della sicurezza ed aumento
dell’inquinamento acustico ed atmosferico, come meglio specificato nella relativa
controdeduzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
-SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali come riportati su apposito nastro
magnetico, depositato in atti;
-CONSIGLIERI presenti n. 18, con n. 15 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Cons. Bianchera
– Coppola) e n. 1 astenuto (Cons. Barbi), espressi palesemente per alzata di mano e
proclamati dal Presidente,
RESPINGE
L’osservazione n. 3/a - Confcommercio, prot. 24235 del 16.10.2007.
N. 3/b: Riduzione dei posti auto a pagamento e inserimento sosta gratuita per i primi 30
minuti.
Si propone di respingere l’osservazione come meglio specificato nella relativa
controdeduzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
Si ritiene di confermare in 110 il numero dei posti auto a pagamento, ridistribuendo gli stalli
tra piazza Castello e piazza delle Poste.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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-SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali come riportati su apposito nastro
magnetico, depositato in atti;
-CONSIGLIERI presenti e votanti n. 18, con n. 15 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Cons.
Bianchera – Coppola – Barbi), espressi palesemente per alzata di mano e proclamati dal
Presidente,
RESPINGE
L’osservazione n. 3/b - Confcommercio, prot. 24235 del 16.10.2007.
N. 3/c: Mantenere via Corridoni aperta al traffico.
Si propone di respingere l’osservazione in considerazione del fatto che l’attuazione della
zona a traffico limitato potrà essere effettuata per fasi successive e garantendo l’accesso a
residenti e a veicoli impegnati in operazioni di carico e scarico per le attività commerciali,
come meglio specificato nella relativa controdeduzione allegata al presente atto quale
parte integrante e sostanziale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
-SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali come riportati su apposito nastro
magnetico, depositato in atti;
-CONSIGLIERI presenti e votanti n. 18, con n. 15 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Cons.
Bianchera – Coppola – Barbi), espressi palesemente per alzata di mano e proclamati dal
Presidente,
RESPINGE
L’osservazione n. 3/c - Confcommercio, prot. 24235 del 16.10.2007.
N. 3/d: Portare a 30 minuti il limite minimo per la sosta breve.
Si propone di accogliere l’osservazione, come meglio specificato nella relativa
controdeduzione allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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-SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali come riportati su apposito nastro
magnetico, depositato in atti;
-CONSIGLIERI presenti e votanti n. 18, con n. 15 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Cons.
Bianchera – Coppola – Barbi), espressi palesemente per alzata di mano e proclamati dal
Presidente,
ACCOGLIE
L’osservazione n. 3/d - Confcommercio, prot. 24235 del 16.10.2007.
N. 3/e: Potenziamento del trasporto mediante bus-navetta.
Il suggerimento non costituisce un’osservazione al PGTU in quanto il sevizio bus-navetta
rientra tra i servizi di carattere sociale e non riguarda la pianificazione del traffico; non si
ritiene pertanto possibile pronunciarsi in merito a detto suggerimento.

-RITENUTO di dover procedere all’approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano
(P.G.T.U.), del Comune di Suzzara ai sensi dell’Art. 36 D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285,
(Nuovo Codice della Strada);
-VISTO l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'
art. 49 del
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;
-CONSIGLIERI presenti e votanti n. 18, con n. 15 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Cons.
Bianchera – Coppola – Barbi), espressi palesemente per alzata di mano e proclamati dal
Presidente;

DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa narrativa, il Piano Generale del
Traffico Urbano (P.G.T.U.) del Comune di Suzzara, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. del
30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), costituito dalla seguente
documentazione tecnica:

Relazione tecnica generale;
Rilevamento dei flussi di traffico;
Rilevamento delle manovre alle intersezioni;
Rilevamento degli itinerari veicolari;
Metodologia di indagine;
Schema funzionale della viabilità – stato attuale;
Schema funzionale della viabilità – previsione di progetto;
Planimetria della zona Centro con l’offerta dei parcheggi – stato attuale;
Planimetria della zona Centro con l’offerta dei parcheggi – previsione di progetto;
Piano di dettaglio Piazzale Spartaco – stato attuale;
Piano di dettaglio Piazzale Spartaco – chiusura in ingresso Viale Risorgimento;
Piano di dettaglio Piazzale Spartaco – Confronto fasi;
Percorsi ciclopedonali – Zona Centro;
Percorsi ciclopedonali – Inquadramento territoriale – Estratto “Progetto Eurovelo”.
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2) DI DARE ATTO dell’allegato parere favorevole di competenza espresso ai sensi dell'
art.
49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni.

Quindi
Su proposta del Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE
-CONSIGLIERI presenti e votanti n. 18, con n. 15 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Cons.
Bianchera – Coppola – Barbi), espressi palesemente per alzata di mano e proclamati dal
Presidente;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Deliberazione di CONSIGLIO N° 17 del 31/03/2008
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
Il Presidente
F.to Dott.ssa RASIO ROBERTA

F.to

Il Segretario Generale
Dr. INDIZIO ROSARIO

______________________________________________________________________________________
_
CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ (4° comma art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Lì, 02/04/2008
Il Segretario Generale
F.to Dr. INDIZIO ROSARIO

______________________________________________________________________________________
_
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia del presente verbale e’ stato pubblicato in data
odierna all’ Albo Pretorio ove rimarra’ per 15 giorni consecutivi.

Lì, 04/04/2008

Il Segretario Generale
F.to Dr. INDIZIO ROSARIO

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data 15/04/2008

Lì 15/04/2008

Il Segretario Generale
F.to Dr. INDIZIO ROSARIO

______________________________________________________________________________________
_

La presente copia, composta da n. 8 fogli, oltre agli allegati, è conforme all’originale conservato presso il
Settore AFFARI GENERALI sotto la responsabilità del Responsabile di Posizione Organizzativa.
Il Responsabile di Posizione Organizzativa
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