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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 152 del 28/03/2019 
 

OGGETTO 
AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO - ADOZIONE 

 

 

 
 

L'anno 2019, il giorno 28 del mese di Marzo convocata nei modi di legge alle ore 17.00 con 

prosieguo, nella sede Comunale in Martina Franca, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento 

dei sigg.  

 

1 SINDACO ANCONA Francesco SI 

2 VICESINDACO PALMISANO Gianfranco SI 

3 ASSESSORE LASORSA Pasquale SI 

4 ASSESSORE LENOCI Valentina SI 

5 ASSESSORE MAGGI Bruno SI 

6 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata SI 

7 ASSESSORE SCIALPI Antonio SI 

8 ASSESSORE CRAMAROSSA Vito SI 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott. ZINGARELLI Egidio. 

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto. 

 



 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO - ADOZIONE 

 LA GIUNTA COMUNALE  
PREMESSO che l’art. 36 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della 

Strada) prevede, per i Comuni con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, 

l’obbligo di dotarsi del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU); 

CONSIDERATO che sono state emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici le “Direttive per la 

redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico” del 12.04.1995 (G.U.R.I. 

26.06.1995); 

DATO ATTO che il PUT è costituito da una serie coordinata di interventi per il miglioramento 

delle condizioni della circolazione stradale nell’area urbana, dei pedoni,  dei mezzi pubblici e dei 

veicoli privati; 

DATO ATTO che il PUT costituisce lo strumento tecnico-amministrativo di breve periodo 

finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza 

stradale, la riduzione dell’inquinamento atmosferico, acustico ed il contenimento dei consumi 

energetici nel rispetto dei valori ambientali; 

RISCONTRATO che le direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del 

traffico prevedono tre livelli di progettazione: 

• Il Piano Urbano del Traffico, 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 PUT relativi ad ambiti territoriali più ristretti quali quartieri, o singole zone urbane, 

prevedendo singoli interventi attuabili sotto forma di “lotti funzionali” con l’inserimento di 

interventi di massima con i rispettivi schemi di circolazione, per esempio percorsi di 

interscambio con mezzi pubblici ed eventuale previsione di parcheggi di scambio, la 

predisposizione di schemi di viabilità di servizio, l’organizzazione delle intersezioni stradali 

e la progettazione della sosta per gli eventuali interventi di viabilità (secondo livello di 

progettazione); 

• I Piani Esecutivi del traffico urbano, intesi quali progetti esecutivi dei Piani particolareggiati 

del traffico urbano che definiscono gli interventi proposti nei rispettivi Piani 

particolareggiati, come la sistemazione delle sedi viarie, le indicazioni della segnaletica 

stradale, la protezione delle corsie, ecc. (terzo livello di progettazione); 

CONSIDERATO che a seguito dell’aggiornamento del PUT nella parte di primo livello, sarà 

avviata la redazione dei piani particolareggiati ed esecutivi;  

DATO, ALTRESÌ, ATTO CHE  

o con determina dirigenziale n.257 del 21 dicembre 2018 - Reg. Gen. n.3635, è stato affidato 

all'Ing. CARRIERO Giovanni, con studio tecnico in via Alberobello, D/15 - Martina Franca 

(TA), l'incarico professionale per la redazione dell'integrazione all'aggiornamento del Piano 

Urbano del Traffico (PUT) con espliciti e chiari riferimenti alla necessità di 



ammodernamento/rinnovo del parco autobus dedicato al Trasporto Pubblico Locale urbano, 

ai fini della partecipazione all’Avviso Pubblico della Regione Puglia per la selezione di 

interventi finalizzati al rinnovo dei veicoli adibiti al TPL urbano “SMART GO CITY”, 

pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regionale n.68 del 17 maggio 2018; 

o con nota assunta al Prot. n. 17055 del 18/03/2019, l'Ing. CARRIERO Giovanni ha presentato 

la documentazione tecnica specifica afferente l'integrazione all'aggiornamento del Piano 

Urbano del Traffico (PUT); 

o lo stesso, con nota acclarata al Prot. n.17209 del 19/03/2019, ha comunicato che sulla base di 

un approfondito riesame delle previsioni contenute nella versione vigente del Piano, in 

funzione delle recenti rilevazioni effettuate in occasione dell'ultimo aggiornamento e degli 

schemi elaborati, non appare la necessità di ulteriori e sostanziali modifiche ai modelli di 

traffico già contenute nell'ultima versione approvata, salvo che per la materia del T.P.L. in 

relazione alla quale è stata depositata dallo stesso relazione integrativa dalla quale emergono 

scenari di miglioramento delle esigenze specifiche del territorio;  
o dalla stessa nota si evince la opportunità di ritenere il Piano, come da ultimo integrato, quale 

complessiva valutazione previsionale in aggiornamento così come previsto dall'art.36 C.d.S.; 
o per ragioni di continuità professionale, con nota prot. n.17242 del 19/03/2019, è stato 

comunicato all'Ing. CARRIERO Giovanni, con studio tecnico in via Alberobello, D/15 - 

Martina Franca (TA), Iscritto all'associazione Italiana Ingegneri del Traffico, la formale 

accettazione dell'incarico relativo all'aggiornamento del Piano Urbano del Traffico (PUT) 

per il prossimo biennio 2019-2021, da portare in adozione e successiva approvazione; 
 

VISTO il progetto dell’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico Redatto dall’RTP dell’Ing. 

Giovanni CARRIERO che si compone dei seguenti elaborati: 

1. Relazione; 

2. TAV n°1 “Corografia generale”; 

3. TAV n°2 “Schema della viabilità e zonizzazione”; 

4. TAV n°3 “Zonizzazione e poteri gravitazionali”; 

5. TAV n°4 “Flussi comunali precedenti”; 

6. TAV n°5 “Flussi comunali attuali”; 

7. TAV n°6 “Rapporto tra domanda e offerta di sosta”; 

8. TAV n°7 “Mappatura dei punti neri”; 

9. TAV n°8 “Proposte di interventi”; 

10. TAV n° 9  “Le ZTL e le zone 30”; 

11. TAV n°10  “Accessi controllati alla ZTL”; 

12. TAV n°11 “Densità dei passi carrabili”; 

13. TAV n°12 “Postazioni di carico e scarico”; 

14. TAV n°13 “Proposta di parcheggi su via Pergolo e zona 167”; 

15. TAV n°14 “Miglioramento del trasporto pubblico”; 

16. TAV n°15 “Proposta di pista ciclabile”; 

17. TAV n°16 “Proposta di fluidificazione del traffico” 

VISTA l’integrazione all’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico – “Anno 2019”;  

CONSIDERATO che l’articolo 5.8 delle Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei 

piani urbani del traffico del 12.04.1995 stabilisce che il Piano Generale del Traffico Urbano 

viene adottato dalla Giunta Comunale, successivamente depositato per trenta giorni in visione 

del pubblico, con la relativa contestuale comunicazione di possibile presentazione di 

osservazioni nello stesso termine, anche da parte di singoli cittadini. Successivamente, il 



Consiglio Comunale delibera sulle proposte di Piano e sulle eventuali osservazioni presentate 

(con possibilità di rinviare l’aggiornamento del PUT in sede tecnica per le modifiche necessarie) 

e procede alla sua adozione definitiva; 

LETTA la relazione e la proposta che precedono; 

VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000: 

o in ordine alla regolarità tecnica e contabile parere favorevole del Dirigente del Settore 

Polizia Locale Dott. Egidio Zingarelli espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 

comma 1 del D.lgs. 267/00; 

o in ordine alla regolarità contabile, parere favorevole del Dirigente del Settore Economico 

finanziario, Dott.ssa Maurizia MERICO, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 

comma 1 del D.lgs. 267/00; 

Con l’assistenza giuridico amministrativa del Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97, comma 2 

del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa delle leggi, 

dello statuto ed ai regolamenti; 

VISTO il D.lgs. 267/00; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

DATO ATTO della propria competenza ai sensi dell’art. 48 T.U.E.L. D.lgs. 267/00; 

Per quanto esposto in narrativa, con i poteri della Giunta Comunale 

D E L I B E R A 
1. DI CONSIDERARE quanto in premessa rappresentato parte integrante e sostanziale del 

presente atto e motivazione dello stesso a norma della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 

2. DI ADOTTARE il Piano Urbano del Traffico e il relativo aggiornamento redatto dall’Ing. 

Giovanni CARRIERO; 

3. DI DARE ATTO che: 

I. il Piano Urbano del Traffico è costituito dai seguenti elaborati: 

1. Relazione; 

2. TAV n°1 “Corografia generale”; 

3. TAV n°2 “Schema della viabilità e zonizzazione”; 

4. TAV n°3 “Zonizzazione e poteri gravitazionali”; 

5. TAV n°4 “Flussi comunali precedenti”; 

6. TAV n°5 “Flussi comunali attuali”; 

7. TAV n°6 “Rapporto tra domanda e offerta di sosta”; 

8. TAV n°7 “Mappatura dei punti neri”; 

9. TAV n°8 “Proposte di interventi”; 

10. TAV n° 9  “Le ZTL e le zone 30”; 

11. TAV n°10  “Accessi controllati alla ZTL”; 

12. TAV n°11 “Densità dei passi carrabili”; 

13. TAV n°12 “Postazioni di carico e scarico”; 

14. TAV n°13 “Proposta di parcheggi su via Pergolo e zona 167”; 

15. TAV n°14 “Miglioramento del trasporto pubblico”; 

16. TAV n°15 “Proposta di pista ciclabile”; 

17. TAV n°16 “Proposta di fluidificazione del traffico” 

II. l’aggiornamento del Piano Urbano del Traffico è costituito dai seguenti elaborati: 

1.  Relazione assunta al protocollo n°17055/2019 R.G. completa delle 

seguenti tavole: 

�  Planimetria Generale Linee di TPL Urbane 

�  Circolare Destra 



�  Circolare Sinistra 

�  Linea III - IV 

�  Linea V 

�  Linea V' Festiva 

�  S.PAOLO 

�  Motolese 

�  San Paolo -  Pasqualone  - Cappuccini 

�  Papadomenico - Carpari - Vaccara 

�  Capitolo Motolese 

�  Pasqualone Monti del Duca - Cristo Redentore 

�  Cappuccini - Mariuccia - Rospano 

4. DI DARE ATTO che: 

o il Piano Urbano del Traffico e il relativo aggiornamento saranno depositati per 

trenta giorni consecutivi in visione del pubblico, termine entro il quale è possibile 

presentare osservazioni anche da parte di singoli cittadini; 

o sarà data comunicazione del deposito del Piano Urbano del Traffico con avviso 

pubblico; 

5. DI PUBBLICARE il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in 

materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici; 

6. DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 D.Lgs n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri
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POLIZIA GIUDIZIARIA

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/03/2019

Ufficio Proponente (POLIZIA GIUDIZIARIA)

Data

Parere Favorevole

Egidio Dott. Zingarelli

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/03/2019Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE 

ANCONA Francesco 

Il Vice Segretario Generale 

Dott. ZINGARELLI Egidio 

 

08/01/2014 

 

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

 

Martina Franca, lì 29/03/2019 
 

Il Vice Segretario Generale 

Dott. ZINGARELLI Egidio 

 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 

 

 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai documenti 

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs 196/03 e dal 

Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 

identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, sarà 

contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

 


