
   COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
 Provincia di Palermo

________________

ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 35 del  Registro Generale    Anno 2016

OGGETTO: Approvazione  Regolamento  Comunale  per  la  disciplina  delle  Zone  a  Traffico 
Limitato (Z.T.L.) e delle Aree Pedonali Urbane (A.P.U.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale;

Considerato che la stessa è munita di:
- parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’Area Tecnica-Ambientale-Vigilanza;
- pareri di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area Economica e Finanziaria;
- Visto del Funzionario Sovraordinato all’Ufficio Tecnico:
- Visto di legittimità del Segretario Comunale;

Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 47 del 
17/06/2014 avente  ad oggetto “ Istituzione della  zona a  traffico limitato  e  dell’Area  Pedonale”  e 
successiva modifica della stessa con Deliberazione della Giunta Municipale n. 14 del 16/02/2016;

Rilevato  che il Servizio di  Polizia Municipale ha sottoscritto alla Giunta Comunale una bozza di 
Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni che contengono l’accesso, la circolazione e 
la sosta dei veicoli nella ZTL, approvata con le deliberazioni sopra citate;

Ritenuto che  la  presente  deliberazione  costituisce,  ai  sensi  dell’art.107,  cc.  1  e  2  del  Decreto 
Legislativo  18/08/2000 n.267, atto  amministrativo  contenente  indirizzi,  programmi ed obiettivi  e 
precisamente “Regolamento per la disciplina delle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e delle Aree 
Pedonali Urbane (A.P.U.)”;

Atteso che  al  competente  Servizio  di  Polizia  Municipale,  ai  sensi  dell’art.107,  c.1,  del  D.Lgs 
18/08/2000, n.267, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

Ritenuto, in assenza di specifica regolamentazione in materia, di dover provvedere in merito;

Visto lo schema di Regolamento Comunale per la disciplina delle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e 
delle Aree Pedonali Urbane (A.P.U.), composto da n. 12 articoli e da n. 2 allegati, 

Visto il decreto legislativo n.285/1992 (Codice della Strada) e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto legislativo n.267/2000;



Visto l’O.EE.LL.  vigente nella Regione Sicilia;
Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto che la proposta è meritevole di approvazione;

�  Con voti nr. 11 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto,

DELIBERA

All’unanimità dei presenti di approvare le superiori premesse, quale parte integrante e sostanziale 
della deliberazione, la su estesa proposta di deliberazione del Responsabile dell’Ufficio di Polizia 
Municipale e, pertanto:

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2.  DI  APPROVARE, per  i  motivi  di  cui  innanzi,  il  “Regolamento  per  la  disciplina delle Zone a 
Traffico Limitato (Z.T.L.) e delle Aree Pedonali Urbane (A.P.U.)”, composto da n. 12 articoli e n. 2 
allegati, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. DI DARE ATTO che il presente Regolamento entra in vigore il 01/07/2016;

4. DI DARE MANDATO all’Ufficio di Polizia Municipale di comunicare ai soggetti che sono muniti 
di  Autorizzazione  PASS al  transito  e  alla  sosta  nelle  APU e  nelle  ZTL,  che  in  data  30/06/2016 
cesseranno  gli  effetti  delle  precedenti  autorizzazioni  e  che  per  poter  usufruire  del  nuovo  PASS 
dovranno  inviare  apposita  domanda  con  l’avvio  di  nuovi  procedimenti  per  il  rilascio  delle 
autorizzazioni in argomento, secondo i modelli di cui agli allegati a) o b) del Regolamento;

5. DI SUGGERIRE alla Giunta Municipale (per come indicato nel Verbale n. 4 del 02/04/2016 della 
3ª  Commissione  Consiliare),  di  modificare  l’art.  3  della  Deliberazione  della  G.M.  n.  14  del 
16/02/2016, di disciplina temporale di chiusura al transito, limitatamente alla Via Garibaldi e alla Via 
Udienza, per come segue:

 periodo dal 16 luglio al 31 agosto: 
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 02,00 nei giorni feriali;
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 02,00 nei giorni festivi;

periodo dal 01 settembre al 30 settembre: 
dalle ore 18:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali;
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00 nei giorni festivi;

periodo dal 01 ottobre al 30 aprile: 
feriale: nessuna limitazione
dalle ore 18,00 alle ore 20,00 nei giorni prefestivi;
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 21,00 nei giorni festivi;

periodo dal 01 maggio al 15 luglio: 
dalle ore 18:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali;
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00 nei giorni festivi.

6. DI TRASMETTERE copia del presente atto completo degli allegati per l'eventuale adozione di 
atti  e  provvedimenti  consequenziali  al  Responsabile  dell’Ufficio  di  Polizia  Municipale,  al 
Responsabile della 3ª Area, al Funzionario Sovraordinato all’Area Tecnica.
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