COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 23/05/2017 n. 77
OGGETTO:
SPERIMENTAZIONE P.U.T. ANNO 2017 - CORSIA RISERVATA LUNGOMARE
L'Anno Duemiladiciassette il giorno Ventitre del mese di Maggio alle ore 15:00,
nella Residenza Municipale a seguito di regolare convocazione si e' riunita la Giunta
Municipale nelle persone dei Signori:
N.

Cognome

Nome

Carica

Presenza

1

TOMBOLINI

GIANLUIGI

SINDACO

Si

2

CALDUCCI

GABRIELE

VICESINDACO

Si

3

BRACONI

ROMINA

ASSESSORE

Si

4

IPPOLITI

ROSSANA

ASSESSORE

Si

5

BALDAZZI

CORRADO

ASSESSORE

No

Presenti N. 4

Assenti N. 1

Partecipa con funzioni consultive referenti di assistenza e verbalizzazione (Art.97,
comma 4,lett. A, del D.Lgs. 267/2000) il Segretario Comunale CAPRARI FABIOLA.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor
TOMBOLINI GIANLUIGI ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su
riferito.
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992, che all' art. 36 impone ai comuni indicati
dalle rispettive regioni l'approvazione di un Piano Urbano del Traffico, secondo le
procedure determinate dal Ministero dei LL.PP. e pubblicate sulla G.U. n. 77 del 24 giugno
1995 e l'art. 5.8 delle Direttive del Ministero dei LL.PP. di cui alla G.U. n.77/95;

Vista la delibera della G.R. Marche n. 5791 del 20/12/93, nella quale e' stato indicato
anche il Comune di Numana tra quelli fatti obbligo all'approvazione di detto P.U.T. e la
delibera di G.M. n. 530/95 con la quale si nominava la commissione prevista dalle citate
direttive ministeriali per collaborare con il tecnico incaricato della redazione e la delibera di
C.C. n. 64 del 30/11/95, con la quale il Consiglio ha approvato lo schema di convenzione
con il Prof. Alberto Rogano di Ancona per la redazione del P.U.T., convenzione firmata in
data 01/02/1996;

Vista la delibera di G.C. n. 172/1996 con la quale si adottava il Piano Urbano del Traffico e
tutti gli allegati cartacei e pianificatori conseguenti, i quali furono pubblicati all'Albo Pretorio
Comunale per 30 gg. dal 5 aprile al 4 maggio 1996, come da apposita certificazione e che
nel medesimo periodo furono presentate, ai sensi dell'art. 5.8 delle citate direttive
Ministero LL.PP. n. 14 osservazioni;

Visto che con atti di G.C. n. 175/2006, 192/2007, 172/2008, 163/2009, 135/2010,
113/2011, e 96, 138 e 169/2012, 129/2013, 97/2014, 142/2015 e 49/2016 dopo ulteriori
modifiche apportate con la realizzazione di impianti viari, era stato necessario un ulteriore
periodo di sperimentazione per le stagioni estive;

Ritenuto doversi procedere, anche per la stagione estiva 2017, alle modifiche alla
circolazione a carattere sperimentale alla luce delle modifiche proposte nella
Deliberazione di C.C. n. 10 del 19.04.2013 dalla Commissione Viabilità;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal Cav. Commisario Coord.
dott. Roberto Benigni, responsabile del Servizio di Polizia Municipale e non essendo
necessario quello contabile non comportando il presente atto alcun onere, nella proposta
di cui al presente atto ai sensi dell'art. 49 TUEL;
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Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA
per i motivi di cui in narrativa:
1) di adottare sperimentazioni al Piano Urbano del Traffico del Comune di Numana, a
partire dalla data che sarà stabilita con Direttiva del Sindaco, mediante adozione dei
conseguenti atti gestionali di competenza dei Responsabili del Servizio II^ "Polizia
Municipale" e IV^, "Servizi Tecnici", per le rispettive competenze;
2) di dare atto che:
Sono istituite le seguenti innovazioni dalle 00,00 del giorno 12 luglio 2017 in via informativa, e
dalle 00,00 del giorno 19 luglio in forma sanzionatoria e fino alla conclusione prevista per il 31
agosto 2017 alle ore 23,59:
viene istituito il senso unico nord/sud nella via Litoranea, come per gli anni scorsi, fino alla
data che sarà stabilita con successivo provvedimento, a partire dal ponte sul fosso S.
Anna e fino all'incrocio con via Modena/Trieste, con contemporanea corsia preferenziale
sulla corsia est, (direzione Sud/Nord) riservata a mezzi del trasporto pubblico, di polizia e
soccorso ed autorizzati (un mezzo per ciascuno stabilimento compreso nell'intervallo e un
mezzo per ciascun esercizio pubblico pure ricompreso oltre ai servizi di trasporto collettivo
ancorché privati se finalizzati alla riduzione del traffico veicolare di auto private nel tratto in
questione. E' consentito il transito ai veicoli del Comune di Numana, dell'Astea e società
incaricate dal Comune di Numana della raccolta rifiuti e pulizia arenile, Taxi e Ncc (previa
comunicazione Fax Verde). Sulla corsia preferenziale è consentito il transito dei velocipedi
a due, tre e quattro ruote e dei veicoli a trazione interamente ed esclusivamente elettrica,
con posizionamento di apposita segnaletica, solo in direzione sud/nord e nel rispetto del
Codice della Strada;
il senso unico sarà in vigore per tutti i giorni fino alla data di termine come segue:
a)

Varco Via Litoranea Palace: Apertura libero transito dalle 17,00 alle 24,00 –
Chiusura nel restante orario di ogni giorno.
b. Varco Via Litoranea Corallo: Apertura libero transito dalle 17,00 alle 07,00 del
giorno successivo – Chiusura dalle 07,00 alle 17,00 di ogni giorno.
Nell'orario di apertura è consentito il transito sulla predetta corsia preferenziale a tutti i
veicoli;

c) viene istituito il senso unico anche in via Del Golfo, sempre con creazione di una
corsia preferenziale sul lato est in direzione sud/nord, il cui transito è consentito a mezzi
del trasporto pubblico, di polizia e soccorso, veicoli del Comune di Numana, dell'Astea e
società incaricate dal Comune di Numana della raccolta rifiuti e pulizia arenile e veicoli
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autorizzati (esercizi Numana Bassa con apposita Autorizzazione, Stabilimenti Balneari con
apposita autorizzazione di cui al punto a), e veicoli intestati ai Residenti di Numana. Sulla
corsia preferenziale è consentito il transito dei velocipedi a due, tre e quattro ruote, con
posizionamento di apposita segnaletica, e dei veicoli con trazione interamente ed
esclusivamente elettrica, nel rispetto del Codice della Strada;
d) Varco via Del Golfo: il senso unico è attivato per tutti i giorni fino alla data di
termine e sarà in vigore soltanto dalle ore 01,00 alle ore 07.00: in tale orario è vietato il
transito ai veicoli sulla corsia preferenziale, fatta eccezione per quelli autorizzati di cui al
punto ;

e) il Comandante della P.L. è autorizzato a prevedere ulteriori eccezioni al senso unico,
negli orari di eccessiva concentrazione del traffico che comporti la creazione di intralci e
disagi, a discrezione, oppure per eventi atmosferici improvvisi che causino congestione del
traffico, come pure al controllo dei transiti lungo tale corsia, anche mediante
strumentazione per il controllo remoto appositamente omologata dal Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti;

3) E' prevista una sperimentazione, a carattere conoscitivo, a partire dalle ore 00,00
del giorno 12 luglio 2017 e fino alle ore 23.59 del giorno 18 luglio, durante la quale
saranno registrati i passaggi dei veicoli ma non saranno elevate sanzioni.
4) di dare atto che la presente Deliberazione viene adottata ai sensi dell'Art. 7 del vigente
Codice della Strada;
5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per il bilancio
comunale;
6) inoltre, stante l'urgenza, con apposita separata unanime votazione favorevole
palesemente espressa per alzata di mano, di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi della vigente legislazione.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
CAPRARI FABIOLA

IL PRESIDENTE
TOMBOLINI GIANLUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente deliberazione:
(x) sara' affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 31/05/2017 al giorno 15/06/2017;
( x ) e' stata trasmessa, con elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs 267/2000);

Numana li 31/05/2017
Il Responsabile del Servizio
TASSOTTI STEFANIA

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 23/05/2017 n. 77

Pagina 5 di 5

