cod. ENTE 10883
DELIBERAZIONE N° 112
(X) invio elenco ai Capigruppo consiliari

COMUNE DI SUZZARA
Provincia di Mantova

COPIA

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

L’anno duemilasette, addì diciassette del mese di Luglio alle ore 12:00 nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’ appello risultano:
BONINI ANNA
BOLLANI CLAUDIO
DAVOGLIO GIULIO
BIGI FRANCO
BASSOLI GIORGIO
CANOVA VALERIA
ALBERINI SCILLA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Dr. INDIZIO ROSARIO il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BONINI ANNA nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

-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;
-il Piano Urbano del Traffico vigente del Comune di Suzzara è stato approvato con
deliberazione del C.C. n. 26 del 31.05.2002;
-VISTA la determinazione n. 392/TERR del 07.12.2005 con la quale vaniva affidato a
“Polaris – Studio Associato” di Mantova l’incarico professionale per l’aggiornamento del
Piano Generale del Traffico Urbano di Suzzara ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 30.04.1992,
n. 285 (Nuovo Codice della Strada), e dell’art. 4 della Direttiva del Ministero dei LLPP del
12.04.1995;
-VALUTATA la documentazione tecnica e grafica, consegnata dal Professionista
incaricato, e composta dai seguenti elaborati:
1) Relazione tecnica generale;
2) Rilevamento dei flussi di traffico;
3) Rilevamento delle manovre alle intersezioni;
4) Rilevamento degli itinerari veicolari;
5) Metodologia di indagine;
6) Schema funzionale della viabilità – stato attuale;
7) Schema funzionale della viabilità – previsione di progetto;
8) Planimetria della zona Centro con l’offerta dei parcheggi – stato attuale;
9) Planimetria della zona Centro con l’offerta dei parcheggi – previsione di progetto;
10) Piano di dettaglio Piazzale Spartaco – stato attuale;
11) Piano di dettaglio Piazzale Spartaco – chiusura in ingresso Viale Risorgimento;
12) Piano di dettaglio Piazzale Spartaco – Confronto fasi;
13) Percorsi ciclopedonali – Zona Centro;
14) Percorsi ciclopedonali – Inquadramento territoriale – Estratto “Progetto Eurovelo”;
-DATO ATTO altresì 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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-RITENUTO :
-di dover procedere all’adozione del Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.)
del Comune di Suzzara, ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice
della Strada);
-di depositare successivamente il P.G.T.U. per 30 giorni in visione del pubblico con relativa
contestuale comunicazione di possibile presentazione di osservazioni, nel medesimo
termine, da parte dei cittadini;
-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;
-A voti unanimi;
DELIBERA
1) DI ADOTTARE, 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”.
2) DI DEPOSITARE, successivamente, il P.G.T.U. per 30 giorni in visione del pubblico con
relativa contestuale comunicazione di possibile presentazione di osservazioni, nel
medesimo termine, da parte dei cittadini.
3) DI DARSI ATTO che, successivamente, il Consiglio Comunale delibererà sulla proposta
di Piano e sulle eventuali osservazioni presentate, con possibilità di rinviare il P.G.T.U.
in sede tecnica per le modifiche necessarie, e procedere alla sua adozione definitiva.
4) DI DARE ATTO infine dell’allegato parere favorevole di competenza espresso ai sensi
dell'
art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni.
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5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
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Deliberazione di GIUNTA N° 112 del 17/07/2007
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
Il Presidente
F.to Dott.ssa BONINI ANNA

Il Segretario Generale
F.to 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,

23.07.2007

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.
Li’,

23.07.2007
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 e’ 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 e’ divenuta esecutiva ai
sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in data
Li’,
Il Segretario Generale
F.to Dr. INDIZIO ROSARIO

La presente copia, composta da n. 5 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

