
 

 

Comune di Vairano Patenora 
Provincia di Caserta 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  COMUNALE 

Numero  93   Del  26-07-21 

 

OGGETTO: 
* ISTITUZIONE DELLA Z.T.L. NEL CENTRO DI VAIRANO SCALO - 

PROVVEDIMENTI. * 

 
                L'anno  duemilaventuno  il giorno  ventisei  del mese di luglio, alle ore 18:30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita in 
videoconferenza, ai sensi dell’art. 73 del d.l. 17/03/2020, n.18, con la presenza dei signori:  
 

Dott. CANTELMO BARTOLOMEO SINDACO Presente 

 SUPINO STANISLAO ASSESSORE Presente 

 ZANFAGNA MARCO ASSESSORE Presente 

 BIANCO Prof.ssa ENZA VALENTINA ASSESSORE Presente 
 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune ne risultano presenti n.   4 e assenti n.    
0.  
 
Assume la presidenza  Dott. BARTOLOMEO CANTELMO in qualità di SINDACO, assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Dott. Riccardo Feola il quale garantisce la regolarità del collegamento 
contemporaneo di tutti i presenti ed assicura le funzioni di cui all’ art. 97 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere 
FAVOREVOLE: 
 

PARERI RESI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI AL PRESENTE ATTO AI SENSI DEL 
D. LGS. N. 267/2000, ARTT. 49, C. 1 E 147-BIS, COMMA 1. 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

 
 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 
comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento 
degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole  in  ordine  
regolarità  tecnica, con attestazione della  regolarità  e della correttezza  dell’azione amministrativa.  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
f.to  Augusto Lettieri 
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La Consigliera Comunale Ilaria Gazzerro relaziona: 
 
Premesso che: 

 l'Amministrazione Comunale, consapevole della necessità per il miglioramento della qualità della 
vita, con meno traffico nelle strade e, conseguentemente, meno inquinamento acustico e stress”, 
intende realizzare una zona ZTL urbana, per il periodo estivo; 

 in tale ottica questo esecutivo si propone di rendere ancor più fruibile da parte di cittadini e 
visitatori l'arteria cittadina principale di Vairano Scalo e precisamente in Via Napoli, Via Abruzzi e 
Via Lazio (già via Roma) consentendo la circolazione degli stessi senza la contemporanea 
presenza di circolazione veicolare; 

Atteso che: 
 si rende necessario, per detto periodo, favorire maggiormente la circolazione pedonale e di 

conseguenza limitare quella veicolare nell'arteria del centro cittadino più frequentata da cittadini, 
turisti e visitatori; 

 il D. M. 05/08/2008, all'art. 1, definisce il concetto di sicurezza urbana quale "bene pubblico" 
da tutelare attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita civile 
nell'ambito delle comunità locali, al fine di migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la 
convivenza civile e la coesione sociale - 

 l'art. 7, comma 9 del Decreto Legislativo n. 285/92 e successive modificazioni, nel regolamentare 
la circolazione nei centri abitati così recita: "I Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono 
ad istituire delle zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della 
circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul 
territorio" - 

 a tal fine si ritiene di dover istituire la ZTL urbana, in via sperimentale, nel tratto di Via Napoli, 
Via Abruzzi e Via Lazio, nei seguenti periodi (e segnatamente nei giorni – 29 Agosto 2021 e 26 
Settembre 2021) nell'arco temporale così indicato: ore 17.00/22.00; 

Dato atto che: 
 il presente atto va inteso quale provvedimento di indirizzo delle aree soggette a restrizione, 

demandando la sua attuazione all’Ufficio Tecnico e al Comando di Polizia Municipale - 
 le aree interessate dovranno essere tutte debitamente delimitate - 
 si dovrà inoltre dare adeguata diffusione delle istituende aree pedonali, a cura dell'Ufficio di Polizia 

Locale che avrà altresì il compito di assicurare il servizio di presidio con mezzo idoneo; 
 il presente atto rientra nella sfera di competenza giuntale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs 18 

agosto 2000, n. 267. 

Visti: 
 il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. - 
 il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 e ss.mm.ii. - 
 il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, e ss.mm.ii. - 
 il D.P.R. n. 250 del 22.06.1999 - 
 il nulla Osta da parte dell’Anas n. 0389413 del 21/06/202, acquisito con protocollo n. 8394 del 

13/07/2021; 

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese. 
 

PROPONE 
 

Per motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte:  
Di dare mandato al Responsabile del Corpo di Polizia Locale, per la predisposizione di tutti gli atti 

conseguenziali alla presente deliberazione (Ordinanza Dirigenziale e relativa segnaletica 
stradale nonché ogni atto conseguenziale che si rendesse necessario per disciplinare aspetti di 



 

natura tecnica e/o gestionali non previsti dalla presente deliberazione ma comunque direttamente 
e/o indirettamente ad essa connessi) per come indicato nella parte narrativa e segnatamente: 

 istituzione di una ZTL urbana, in via sperimentale, nel tratto di Via Napoli, Via Abruzzi e Via Lazio 
(già via Roma), nei seguenti periodi (e segnatamente nei giorni 29 Agosto 2021 e 26 
Settembre 2021) nell'arco temporale così indicato: ore 17.00/22.00. 

Di attribuire, al presente provvedimento, con ulteriore votazione unanime, gli effetti della immediata 
esecutività ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

LA GIUNTA 

 
VISTA la proposta di deliberazione, sopra integralmente riportata; 

 

UDITO il Presidente il quale, dopo aver dato ampia illustrazione della stessa e delle ragioni che di essa costituiscono 

motivazione, ne propone l’approvazione; 

 

VISTI i pareri favorevoli resi sulla medesima dai responsabili dei servizi per quel che concerne la regolarità tecnica e 

contabile, e ciò a norma dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, 

 

Con votazione unanime, resa come per legge, 

DELIBERA 

 
- approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione che qui è da intendere integralmente riportata; 

- rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione, unanime, resa su separata proposta 

del Presidente, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo n.267/2000, stanti le ragioni di urgenza che presiedono 

all’adozione della stessa. 

 

 

  

 

 

 
 

Il  Responsabile del Procedimento 
f.to    



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL  SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 

f.to Dott. Riccardo Feola 
 

f.to Dott. BARTOLOMEO CANTELMO 
 

____________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio On-Line del Comune il 27-
07-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 11-08-2021(art. 124 del decreto Lgs. 267/2000). 
  
Dalla Residenza Comunale, lì        27-07-2021     . 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

Dott. Riccardo Feola 
 

___________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì        27-07-2021      
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Riccardo Feola 

____________________________________________________________________________ 
 
 
E’ stata data comunicazione dell’adozione della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari con 
nota n.  9026   del  27-07-2021  [art. 125 D. Lgs. 267/2000]. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

f.to Dott. Riccardo Feola 

___________________________________________________________________________________ 
 

E S E C U T I V I T A’ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che  
 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno            27-07-2021             : 
 [  ]- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs. n.  267/2000); 
 [x]- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n.   
267/2000;  
 
Dalla Residenza Comunale, lì        27-07-2021     . 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 

f.to Dott. Riccardo Feola 
 

 


