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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 82Gc06



GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    82
    del      10/05/2006




OGGETTO:
Aggiornamento Piano Generale del Traffico Urbano – adozione ex art. 36 D. Lgs 30 Aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada).



L'anno  2006 il giorno  10 nel mese di maggio alle ore 16.00, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori:


(Omissis il verbale)





Presenti
Assenti

Cappelli Luciana
Sindaco
1


Sani Filippo
Vice Sindaco
1


Bicchielli Claudio
Assessore
1


Cei Maurizio
Assessore

1

Cinquini Antonio Matteo
Assessore
1


Frias Mercedes Lourdes
Assessore

1

Giraldi Massimo
Assessore
1


Grazzini Renzo
Assessore
1


Matteoli Massimo
Assessore
1



La Sig.ra Cappelli Luciana, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale Dr. Migani Massimo.


LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso:

Che l’art. 36 del Nuovo Codice della Strada prevede l’obbligo, per i Comuni con più di 30.000 abitanti, di dotarsi di Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.);
Che il P.G.T.U. costituisce uno strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico, ed il contenimento dei consumi energetici nel rispetto dei valori ambientali;
Che la Giunta Regionale Toscana, con delibera n. 117 del 27.04.93, ha incluso il Comune di Empoli nell’elenco dei Comuni obbligati all’adozione del suddetto piano;
Che il Comune di Empoli, con delibera di Giunta n. 37 del 3.02.98, ha adottato il P.G.T.U. redatto dall’ing. Stefano Ciurnelli in ottemperanza ai disposti della convenzione rep. N. 17890 del 9.10.96;
Che il Consiglio Comunale, con delibera n. 62 del 30.06.98, ha adottato in via definitiva il P.G.T.U. redatto dall’ing. Stefano Ciurnelli;
Che le “direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico” prevedono tre livelli di progettazione:
	Il Piano Generale del Traffico Urbano, inteso come progetto preliminare del PUT, relativo all’intero centro abitato (primo livello di progettazione);

I Piani Particolareggiati del traffico urbano, intesi quali progetti di massima per l’attuazione del PGTU relativi ad ambiti territoriali più ristretti di quelli dell’intero centro abitato (secondo livello di progettazione);
I Piani esecutivi del traffico urbano, intesi quali progetti esecutivi dei Piani particolareggiati del traffico urbano (terzo livello di progettazione);
Che per la redazione dei Piani particolareggiati si è reso necessario l’aggiornamento del P.G.T.U. essendo ormai trascorso un periodo superiore ai due anni dalla sua adozione;
Che per la adozione delle varianti, come indicato nelle “direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico”, è necessario seguire lo stesso iter procedurale utilizzato per l’adozione della prima adozione del P.G.T.U.;
Che per l’aggiornamento del P.G.T.U. è stato deciso, con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 01.02.05, di conferire un incarico esterno a esperti con comprovata esperienza nello studio, pianificazione e progettazione dei trasporti, come consentito dal Codice della Strada (art. 36 commi 8 e 9) ed indicato nelle “direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico”;
Che l’incarico è stato affidato all’ing. Massimo Ferrini della società TAGES S.c.r.l. di Pisa con la stipula di apposita convenzione rep. n. 21044 del 17.02.05;
Che nel rispetto dei tempi contrattuali il professionista incaricato ha rimesso alla Amministrazione Comunale il progetto definitivo dell’aggiornamento al P.G.T.U.;
Che l’aggiornamento del PGTU comprende i seguenti elaborati:
	RELAZIONE TECNICA  “Piano Generale del Traffico Urbano – Quadro Conoscitivo”

ALLEGATO A: I Flussi Veicolari
ALLEGATO B (parte 1): La sosta
ALLEGATO B (parte 2): La sosta
ALLEGATO C: Incidentalità
ALLEGATO D: Atlante del servizio urbano
Che, come indicato al punto 5.8 – Incombenze comunali delle “direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico” dobbiamo procedere all’adozione dell’aggiornamento del PGTU con delibera della Giunta Comunale;
Tutto quanto premesso e considerato;
Visti:
Il D.L. 285/1992 Nuovo Codice della Strada così come modificato dal D.L. n. 360 del 10.09.1993;
Il Regolamento Attuativo approvato con D.P.R. n.495 del 16.12.1992;
La direttiva per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico emanata dal Ministero dei LL.PP. (in Sup. Ord. Alla G.U. n. 146 del 24.06.1995);
Il Piano Generale del Traffico Urbano redatto dall’ing. Stefano Ciurnelli ed adottato in via definitiva con delibera di C.C. n. 62 del 30.06.98;
Visto l’aggiornamento del P.G.T.U. redatto dall’ing. Massimo Ferrini della società TAGES S.c.r.l. e costituito da:
	RELAZIONE TECNICA  “Piano Generale del Traffico Urbano – Quadro Conoscitivo”

ALLEGATO A: I Flussi Veicolari
ALLEGATO B (parte 1): La sosta
ALLEGATO B (parte 2): La sosta
ALLEGATO C: Incidentalità
ALLEGATO D: Atlante del servizio urbano
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica rilasciato dal dirigente del Settore LL.PP. ing. Paolo Gini ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/00;
Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;
A voti unanimi e palesi,
d e l i b e r a

	Di adottare l’aggiornamento al Piano Generale del Traffico Urbano redatto, in ottemperanza ai disposti della convenzione rep. n. 21044 del 17.02.05 dall’ing. Massimo Ferrini e composto dagli elaborati in narrativa citati;
	Di rendere pubblico il presente aggiornamento per 30 giorni per consentire eventuali osservazioni prima della definitiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;
	Di dare atto che il responsabile del procedimento per la parte tecnica è il dirigente del Settore LL.PP. ing. Paolo Gini.









Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cappelli Luciana

Dr. Migani Massimo





CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Empoli, 18/05/2006						   Il Responsabile Archivio
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