IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 196 del 03 SETTEMBRE 2019
Oggetto: Adozione aggiornamento Piano Urbano Traffico
L’anno 2019, il giorno 03 del mese di SETTEMBRE alle ore 12:30, nella sala delle adunanze della Sede Comunale
si è riunita la Giunta Municipale.
Presiede l’adunanza l’avv. Giuseppe Cuomo nella sua qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti ed
assenti:
Cuomo Giuseppe

Sindaco

Presente

De Angelis Mariateresa

Assessore

Presente

Coppola Massimo

Assessore

Presente

Gargiulo Mariano

Assessore

Presente

Moretti Emilio

Assessore

Assente

Palomba Rachele

Assessore

Presente

N. Presenti 5

N. Assenti 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Elena Inserra.
Il Presidente, costatando il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento in oggetto indicato

OMISSIS
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta del Sindaco, avv. Giuseppe Cuomo relativa al Adozione aggiornamento Piano Urbano
Traffico
Visti gli allegati pareri ex art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, N. 267
A voti unanimi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
In conformità della proposta
LA GIUNTA MUNICIPALE
Ravvisata, l’urgenza di provvedere;
Con separata votazione:
A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del decreto
legislativo 18/8/2000, N. 267.

Il SINDACO

Il Segretario Generale

Avv. Giuseppe Cuomo

Dott.ssa Elena Inserra
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Oggetto: Adozione aggiornamento Piano Urbano Traffico

IL SINDACO Avv. Giuseppe Cuomo

Vista la relazione istruttoria del Dirigente del II Dipartimento, che qui si richiama e che forma parte
integrante del presente deliberato;
Rilevato che occorre provvedere all’aggiornamento del vigente Piano Urbano del Traffico, ai sensi
del 5° comma dell’art 36 del D. Lvo 30 aprile 1992, n° 285 e succ modd. e intt (Codice della Strada);
PROPONE
1) Di procedere con l’adozione dell’aggiornamento del Piano del Traffico della Città di Sorrento
avente valenza di Piano Urbano della Mobilità, così come predisposto dal tecnico incaricato
arch. Russo Vincenzo, che pur se non allegato materialmente alla presente ne forma parte
integrante e sostanziale;
2) Disporre per la pubblicazione del presente atto all’albo Pretorio per un periodo di 30 giorni, ed il
contestuale deposito degli elaborati, così come predisposti, presso l’ufficio ricezione del II
Dipartimento (Corso Italia civ. 236 – P.T.) dove potranno essere visionati tutti i giorni feriali
(escluso il sabato) dalle 10 alle 13, per eventuali osservazioni;
3) Rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134, 4° comma del D. Lgs.
n.267/2000.
Sorrento 28/08/2019
IL SINDACO
Avv. Giuseppe CUOMO
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Oggetto: Adozione aggiornamento Piano Urbano Traffico
RELAZIONE ISTRUTTORIA
Premesso che
La materia della circolazione e della viabilità viene trattata in un testo unico denominato “Nuovo
Codice delle Strada”, approvato con D. Lvo 30 aprile 1992, n° 285 e succ modd. e intt.
In particolare del citato T.U. si richiama l’art. 36 - Titolo I – Capo II, che titola “Piani urbani del
traffico e piani urbani del traffico per la viabilità extraurbana”.
L’articolo appena citato non trova regolamentazione nel collegato Regolamento di esecuzione e
di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con DPR 16 dicembre 1992, n° 495 e succ.
modd. e intt.
In particolare, invece, vengono qui richiamate le “Direttive per la redazione, adozione ed
attuazione dei piani urbani del traffico” del Ministero dei Lavori Pubblici, pubblicate in Gazzetta Ufficiale
n° 77 – parte prima – del 24 giugno 1995 ed il D.M. LL.PP. del 26/06/96 con il quale la città di Sorrento è
stata inclusa nell’elenco dei Comuni tenuti all’adozione del Piano Urbano per il Traffico ai sensi
dell’articolo 36 del D. Lgs. 285/92;
Pertanto, il Comune di Sorrento sulla base di verbale del 09/12/1996, sottoscritto dai Sigg.
Sindaci dei Comuni di Sorrento, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta, con successiva estensione anche
ai comuni di Vico Equense e Massa Lubrense, conveniva addivenire, per dare attuazione al più volte
citato art. 36 CdS, alla redazione di un Piano di Traffico Intercomunale, mediante lo strumento
dell’accordo di programma, pervenendo, poi, in data 23/11/1998, all’affidamento dell’incarico alla Società
Sisplan Srl di Bologna, società fondata nel 1980 allo scopo di offrire ad enti pubblici servizi specializzati
nei campi:
 ingegneria dei trasporti
 pianificazione dei trasporti e del territorio
 pianificazione del traffico
 informatica.
Tale Società in data 01/08/2000 consegnava a questo Comune, quale Ente capofila, il “Piano
Generale del Traffico Urbano”, poi solamente adottato con deliberazione di G.M. n° 134 del
18/08/2000.
Lo stesso Piano, per il quale era stato assunto da questo Comune un impegno di spesa di £ 10
milioni (Deliberazione di G.M. n° 179 del 31/12/1996) beneficiava di un contributo regionale di £
141.110.132 (Deliberazione di Giunta Regionale n° 10206 del 12/12/1997).
In considerazione della mancata approvazione del PGTU da parte dei Comuni interessati e
nell’esigenza di dover provvedere ad un aggiornamento dello stesso (tenuto conto anche di quanto
disposto dal comma 5 dell’art 36 del CdS – Aggiornamento biennale) questo Ufficio provvedeva:
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ad incaricare la Società Elasis – Mobilità e Sicurezza stradale - di procedere ad un
aggiornamento del PGTU, limitatamente al Comune di Sorrento;
a sottoporre all’adozione da parte della Giunta Municipale l’aggiornamento del Piano, così come
redatto dalla predetta Società, che avveniva con Deliberazione n° 22 del 16/03/2006;
a sottoporre all’approvazione dello stesso Piano, integrato dal Piano di Sicurezza Stradale
Urbana (PSSU), da parte del Consiglio Comunale, che avveniva con deliberazione consiliare n°
44 del 24/08/2006.





In merito si richiamano la deliberazione di G.M. n° 53 del 11 aprile 2008 “Approvazione Piano
Traffico comprensivo dei provvedimenti relativi alla Zona 30 e al Centro Storico” e la deliberazione di
Consiglio Comunale n° 52 del 29/09/2008 “Piano Traffico per zona 30 e centro storico con annesso
regolamento accessi alla zona a traffico limitato”, che sono da considerarsi alla stregua di un
aggiornamento del Piano Urbano Traffico.
Richiamata, altresì, la nota di questo Ufficio prot. n° 42300 del 16/09/2015 che, tra l’altro, recita:
“In conclusione, l’istanza di cui trattasi, a parere di questo Ufficio, anche per non vanificare gli studi
onerosi sostenuti da questo Ente e soprattutto per non andare palesemente in contrasto con quanto
approvato dal Civico Consesso, andrebbe ricondotta in un più complessivo e dovuto aggiornamento del
PUT, da affidare, qualora ritenuto opportuno da questa P.A., ad un’alta figura professionale da
individuare nel campo dell’ingegneria del traffico, con cognizioni e capacità comprovate nel campo della
mobilità.” Tale nota veniva ribadita, come allegato, alla successiva prot. 4176 del 23/01/2017, sempre a
firma dello scrivente.
II 2° Dipartimento del Comune di Sorrento ha incaricato l’arch. Vincenzo Russo
dell’Aggiornamento del vigente Piano Urbano del Traffico della Città di Sorrento con verifica di
assoggettabilità alla VAS;
Il professionista incaricato ha espletato l’incarico affidato, estendendo il campo di azione del
Piano anche agli aspetti della mobilità e facendo così assumere al Piano il valore di Piano Urbano per la
Mobilità (PUM);
Si tratta, in sintesi, di un piano che sviluppa la propria azione in tempi brevi ed è costituito da un
insieme coordinato di interventi per il miglioramento delle condizioni della circolazione stradale nell'area
urbana, dei pedoni, dei mezzi pubblici e dei veicoli privati, realizzabili e utilizzabili nel breve periodo e
nell'ipotesi di dotazioni di infrastrutture e mezzi di trasporto sostanzialmente invariate.
A corredo dell’elaborazione tecnica è presente il Rapporto Preliminare Ambientale occorrente per
la verifica di assoggettabilità a VAS;
Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 53 del 12.02.2019, è stato istituito l’Ufficio
competente in materia di VAS, indicandolo nell’Ufficio Paesaggio presso il 3° Dipartimento;
Il PUM e il Rapporto Preliminare Ambientale sono stati consegnati all’Ufficio Paesaggio per l’avvio
della procedura di Verifica in oggetto, alla quale è assegnato il il CUP (codice unico di procedimento)
VAS 01;
Con verbale in data 16.04.2019 sono stati individuati i Soggetti Competenti in materia Ambientale
(SCA):

1.

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA
METROPOLITANA DI NAPOLI
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2.

REGIONE CAMPANIA - Assessorato Ambiente Ciclo Integrato delle Acque, Difesa del
Suolo, Parchi e Riserve Naturali, Protezione Civile

3.

ARPAC

4.

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI - Assessorato Ambiente, ecologia e tutela del
territorio.

L'Autorità procedente, come convenuto nel detto verbale, ha regolarmente trasmesso il PUM,
Rapporto Preliminare e copia del verbale su supporto informatico alle autorità sopra individuate,
indicando, ai sensi dell'art. 17bis della legge n. 241/1990, in 30 giorni dal ricevimento il termine per
inviare, anche via mail utilizzando la casella di posta elettronica del Comune, eventuali osservazioni o
utili contributi alla verifica in oggetto;
L’Autorità procedente ha trasmesso all’Ufficio VAS la documentazione attestante l’inoltro delle
comunicazioni ai SCA con copia delle comunicazioni, nonché l’unica risposta pervenuta: nota prot. n.
320127 del 22.05.2019 da parte della Regione Campania – Staff Tecnico Amministrativo Valutazioni
Ambientali.
Con provvedimento n. 1 del 02.08.2019 il Responsabile dell’Ufficio VAS del Comune, all’esito
delle verifiche condotte, ha escluso l’assoggettabilità a VAS del Piano, ferma restando la necessità di
verificare in sede di progettazione dei singoli interventi l’assoggettabilità a Valutazione di impatto
ambientale (VIA);
Considerato che
Il Piano, costituito dagli elaborati indicati nell’allegata nota prot. n. 14081 del 03.04.2019 e dal
Rapporto Preliminare Ambientale, è condivisibile e meritevole di adozione;
Si rimette la documentazione completa al Sig. Sindaco, per i provvedimenti consequenziali.
Sorrento, 28/08/2019

IL DIRIGENTE
_________________________
( Dott. Antonio MARCIA )
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Adozione aggiornamento Piano Urbano Traffico

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 28/08/2019

IL DIRIGENTE DEL II DIPARTIMENTO
DOTT. ANTONIO MARCIA
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Adozione aggiornamento Piano Urbano Traffico

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 30/08/2019

IL Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ANTONINO GIAMMARINO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio
Comunale on line il giorno 03/09/2019 per la prescritta pubblicazione di trenta giorni consecutivi.
Dal Municipio, lì 03/09/2019
Il Segretario Generale
Dott.ssa Elena Inserra

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL’ATTO___________________________________
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