
COMUNE DI SOAVE
Provincia di Verona

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Numero 34 del 21-03-17

Oggetto: ISTITUZIONE DI UNA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) E DI UN'AREA
PEDONALE URBANA (A.P.U.) NEL CENTRO STORICO DI SOAVE. DISCIPLINA
DELLE AUTORIZZAZIONI DI TRANSITO E SOSTA ALL'INTERNO DELLA Z.T.L.
E DELL'AREA PEDONALE URBANA.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno del mese di marzo alle ore 11:30, nella residenza municipale.
Si è riunita , previa osservanza delle formalità di legge, la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

Gambaretto Lino Sindaco P
Tebaldi Gaetano Assessore P
Iannotta Vittorio Assessore A
Resi Nazzarena Assessore P
Vetrano Marco Assessore P

Riconosciuta legale l’adunanza, il Sig. Gambaretto Lino nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta, alla quale partecipa il SEGRETARIO Comunale dr. SCARPARI EMILIO.

Nr. _________ Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 - c.1 – D.Lgs.vo 18.8.2000, n.267)

Certifico io sottoscritto RESPONSABILE PO 1,
che copia del presente verbale viene pubblicato
all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni
consecutivi, dal giorno __________________

Addì _______________

RESPONSABILE PO 1
GUADIN ANGELO

COPIA



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA P.O. N.    1 -  AREA
AMMINISTRATIVA

Richiamato il decreto sindacale n. 01/17 del 02 gennaio 2017 – di nomina del Titolare della
Posizione Organizzativa n. 1 – dott. Angelo Guadin ;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 24.12.2016 , “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione in esercizio provvisorio – Autorizzazione ai Responsabili di
Posizione Organizzativa ad adottare atti di gestione riguardanti attività istituzionale”
RICHIAMATA la delibera della Giunta Comunale del 29.07.2008 n° 122, avente per oggetto:
“Istituzione di una Zona a Traffico Limitato “Z.T.L.” nel centro storico di Soave;
PRESO ATTO della vocazione turistica dell’area del centro storico e della necessità di
preservare e tutelare le aree destinate al transito pedonale, nel rispetto delle esigenze dei
cittadini e dei titolari delle attività commerciali interne alla Z.T.L.
CONSIDERATA la volontà dell’amministrazione comunale di voler conciliare le esigenze dei
cittadini e degli operatori commerciali  con l’interesse pubblico di tutela dell’arredo urbano e
sicurezza della circolazione pedonale nel centro storico, nel modificare il periodo di vigenza
attuale della Z.T.L. estendendolo eventualmente ai  giorni prefestivi e festivi infrasettimanali,
al periodo natalizio ed eventualmente al periodo estivo di ogni anno, con la previsione di orari
di accesso esclusivamente per i veicoli autorizzati;
RILEVATO altresì che l’attuale regolamentazione della circolazione dei veicoli per il trasporto
di cose necessita di essere ridefinita in funzione dell’attuale rete viaria disponibile, nonché dei
provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare nella Zone a Traffico Limitato e le
Aree Pedonali, così da ottimizzare la fluidità e la sicurezza della circolazione stradale;
RITENUTO di dover disciplinare il traffico veicolare nel centro storico di Soave al fine di
garantire l’incolumità dei cittadini oltre che la tutela della salute, l’ordine pubblico, il
patrimonio ambientale e culturale e permettere una migliore vivibilità all’interno delle antiche
mura, istituendo: un’Area Pedonale Urbana in Via Roma e Piazza Antenna  nei periodi da
calendarizzare in concomitanza alla zona Z.T.L. che  interesserà  Via Roma, Piazza Antenna,
Via Contrada Degli Ebrei, Via Mastino II° della Scala, Via A. Mattielli, Via Tiro a Segno
Nazionale, tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II° e Via Roma.
PRESO ATTO che l’istituzione della Z.T.L. coinvolgerà alcune vie senza uscita, quali via Delle
Salette e via Castello Scaligero, vicolo Chiesa, vicolo Campanile, Vicolo Verdari, vicolo Corte
Pittora, vicolo Marin Sanudo nonché il tratto di Via Camuzzoni compreso tra Piazza
Dell’Antenna e Vicolo Pullici e, pertanto sarà necessario autorizzare il transito dei veicoli
appartenenti ai residenti frontisti.
STIMATO che oltre ai giorni festivi domenicali ed eventualmente festivi infrasettimanali e
prefestivi,  i periodi più indicati per l’istituzione della Z.T.L. e dell’A.P.U potrebbero coincidere
con quello estivo, caratterizzato da numerose iniziative socio culturali, e quello invernale,
durante le festività natalizie e capodanno, previa adeguata informazione all’utenza;
RITENUTO indispensabile attuare un riordino della disciplina dei divieti di transito ai mezzi
che superano determinate masse complessive in funzione dell’attuale rete stradale comunale,
alla sua pavimentazione, nonché per ottenere una sensibile riduzione delle emissioni
inquinanti da traffico, in particolare nel centro storico;
PRESO ATTO che la nuova regolamentazione della circolazione sarà resa nota alla
cittadinanza mediante la installazione della regolamentare segnaletica stradale conforme a
quanto previsto dal titolo II° del D.P.R. 16/12/1992 n°495 e che la ZTL sarà dotata di un
sistema di controllo automatico degli accessi, mediante la realizzazione di n° 4 varchi
elettronici , costituiti da un sistema di ripresa che comprende una telecamera per il
riconoscimento delle targhe, una telecamera di contesto, un illuminatore infrarosso per le
riprese notturne, una unità di elaborazione dati e un modulo di gestione delle alimentazioni.
STABILITO, dopo un periodo di osservazione e uno studio attento e che i varchi siano
posizionati in
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Via Roma civico n° 58 (Varco via Roma),a)
Via Tiro a Segno Nazionale civico n° 12 ( Varco Via Tiro a Segno),b)
Via Covergnino civico n° 6 (Varco Via A, Mattielli),c)
Via Contrada Degli Ebrei, prima del fornice di accesso da Via Covergnino (Varcod)
Contrada Degli Ebrei):

Visti:
l’art.7, comma 9 del D.Lgs. n.285/92 e successive modificazioni e integrazioni e il D.P.R.-
n. 495/92;
lo Statuto dell’Ente-
il Bilancio di Previsione per l’anno 2017 in corso di formazione;-
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;-

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni sopra riportate che formano parte integrale, formale e sostanziale del
presente provvedimento:

Per quanto in premessa indicato di abrogare la delibera della giunta comunale del1.
29.07.2008 n° 122 avente per oggetto: “Istituzione di una Zona a Traffico Limitato
“Z.T.L.” nel centro storico di Soave e, con essa,  i periodi di vigenza previsti;
Di istituire una ZTL e un’Area Pedonale Urbana, come di seguito precisato:2.
Z.T.L. in Via Roma, Piazza Antenna, Via Contrada Degli Ebrei, Via Mastino II° della-
Scala, Via A. Mattielli, Via Tiro a Segno Nazionale, tratto compreso tra Corso Vittorio
Emanuele II° e Via Roma.
Area Pedonale Urbana in Via Roma e Piazza Antenna in concomitanza alla zona-
traffico limitato;

con conseguente interdizione alla circolazione a qualsiasi veicolo a motore, compresi
motocicli e  ciclomotori,

Periodo Estivo : dal 1 maggio al 30 settembre
Tutti i giorni dalle ore  20:00  alle ore  24:00
Giorni festivi domenicali e festivi infrasettimanali dalle ore 09.30 alle ore 24.00

Periodo invernale dal 01 ottobre  al 30 aprile anno successivo
Giorni festivi domenicali e festivi infrasettimanali dalle ore 09.30 alle ore 24.00

In occasione del periodo Natalizio e precisamente dal 27 dicembre al 05 gennaio dell’anno
successivo  dalle 09.30 alle 24.00

Il divieto di transito dei veicoli nelle aree suddette ed eventuali prescrizioni dovranno3.
essere disciplinati con apposita ordinanza, nel rispetto delle norme statuite dal codice
della strada e relativa normativa ministeriale, previa adeguata informazione all’utenza
mediante la prevista segnaletica stradale.
Di stabilire che l’allegata disciplina regolamentare di accesso dei veicoli privati e4.
pubblici in ZTL e APU nonché le modalità di rilascio delle autorizzazioni al transito ed
alla sosta, come nella stessa descritte venga presentata al Consiglio Comunale per la
disamina e conseguente approvazione, dopo il vaglio della commissione.
Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato ai Capigruppo consiliari ai5.
sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.267/00, contestualmente alla pubblicazione presso l’Albo
Pretorio on-line del Comune di Soave.
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      Il Responsabile Area Amministrativa
               Dott. Angelo Guadin
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LA GIUNTA COMUNALE������������.���

Vista la proposta di deliberazione n. 45 del 18/03/2017 del Responsabile della P.O. n. 1 Area
Amministrativa;

Visto il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Area Amministrativa e dal Responsabile
dell’area economico-finanziaria ai sensi dell’Art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 in ordine alla regolarità tecnica  e contabile del presente provvedimento deliberativo;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA������������.���

di approvare la proposta di deliberazione che, inserita nel presente provvedimento, ne-
costituisce parte integrante e sostanziale.

di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato ai Capigruppo consiliari ai-
sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/00 contestualmente alla pubblicazione presso l’Albo
Pretorio on line del Comune di Soave.

La Giunta Comunale, con separata votazione favorevole unanime, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del D.Lgs.vo
267/2000.
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Oggetto: ISTITUZIONE DI UNA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Z.T.L.) E DI
UN'AREA PEDONALE URBANA (A.P.U.) NEL CENTRO STORICO DI SOAVE.
DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI TRANSITO E SOSTA
ALL'INTERNO DELLA Z.T.L. E DELL'AREA PEDONALE URBANA.

PARERI ART. 49 – D. Lgs.vo n. 267/2000

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SULLA REGOLARITA’ TECNICA

Favorevole

data 18-03-17

Il Responsabile del servizio
F.to GUADIN ANGELO

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA SULLA REGOLARITA’ CONTABILE

Favorevole

data 19-03-17

Il Responsabile del servizio
F.to BONOMI FRANCO
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO Comunale
F.to Gambaretto Lino F.to dr. SCARPARI EMILIO

La presente deliberazione viene comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune di Soave.

IL RESPONSABILE PO 1
     GUADIN ANGELO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 – c. 3  D.Lgs.vo 18.08.2000, n.267)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata
nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare denunce di illegittimità, per cui la stessa E’
DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267.

Li _______________
IL RESPONSABILE PO 1
GUADIN ANGELO

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li _______________
   IL RESPONSABILE PO 1

  GUADIN ANGELO

DELIBERA DI GIUNTA n. 34 del 21-03-2017 Pag. 7 COMUNE DI SOAVE


