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Piano traffico Urbano. Approvazione I fase .: PGTU (Piano Generale de1 trafficoOGGETTO:
Urbano ) .

L'anno duemilatredici addì diciotto del mese di settenbre alle ore

1a, 30 e seguenli, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 de].la L.r. 7 /92, su propna

determinazione I richiesta del Sindaco f domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica,

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta udinaia'/urgente di

nelle persone dei Consiglieri Sigg-ri:

N,
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord

CONSIGLIERI p

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antomno
VEGA Salvatore

GIACOBBE FiliPPo

BONELLI Luigi Salvatore

FARINELLA Andrea

DI COSTA Maria
LIZZO Carmeio

BONFIGLIO Domenico

BRLINO Fabrizio
FISCELLA Antonino

x

x

x

x

x

x

x
x

11)

12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)

1e)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUATE Mario
MANCUSO Antonio
LA GIGLIA Francesco

AMORUSO Carmelo

TOMASI Vincenza

TROVATO Crazia
PIDONE Saivatore

LODICO Michele
GIULIO Lorenzo

x

x
x
x
x
x

x

x

x

X

con ia partecipazione del segretario Generale sig. ff
assume la Presi denza il Sig. ra Dr cosÎA dott'ssa ltlaria

il quale riconosciuta legale I'adunanza, 'trrizia la tattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto

al Nr. 3 dell'ordine del giorno.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. , egli

assessori Sigg. CAÎALNO - W

consiglieri-.. Dr
184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono iSi da atto che ai sensi dell'art.

PASQUALE



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passale alla trattaztone del punto 3)

all'ordine del giomo riguardante l',approvazione del Piano Traffico urbano

redatto dai professionisti ing. Gianpiero Campione, Antonio Q' Vanadia e

Raffaele Montaperto, incarica-ti con delibera di G.M. n. 3241t0 e presentato in

data 30.11.201f prot. aI nr. 35323 e 3010712013 prot. 79544 a seguito di quanto

statuito da1 Consiglio Comunale con delibera n. 54113.

Rientra il cons. Mancuso A. 13.

11 Presidente invita il dirigente proponente a relazionare.

La dott.ssa Lewtzadirigente proponente, iliustra la proposta e relaziona in merito

alla stessa e sottolinea che i professionisti, redattori del piano, hanno riportato gli

emendamenti proposti dalla commissione.

Nessun consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la

proposta.

Procedutosi alla relativa votazione, per alzafa e seduta, si è avuto il seguente .

risultato accertato dalla Presidenza con l'assistenza degh scrutatori già nominati:

consiglieri Presenti e votanti Nr. 13 - Voti Favorevoli Nr.13 - Assenti Nr. 7
(Mancuso Fuoco - Bonellí_Lizzo - Bruno - Fiscella - Castello - Lodico)'

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COML]NALE

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del IVo Settore - avente per

oggetto: ,'Plano traffico Urbano. Approvazione I^ fase - PGTU (Piano Generale

dei Traffico Urbano).";

VISTO il parere tecnico, reso sulia proposta, ai sensi dell'art' 53, 1o comma,

della L. 142190, recepita con L .r. 4819I, come modificata daIIaL'r' 3012000:'

ESAMINATO il PGTU presentato dai professionisti incaricati con le relative

modifìche apportate;

RITENUTO dover approvare la superiore ploposta;

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

::

\]
!.1

ATTESO l'esito della superiore votazione;



AD UNANIMITA' DMTI, come sopra riportati;

DELIBERA

di approvare, la proposta del Dirigente del IV' Settore - avente per oggetto:

"Piano traffico Urbano. Approvazione I^ fase * PGTU (Piano Generale del
Traffico lJrbano"a seguito di quanto statuito dal Consiglio Comunale con
delibera Nr. 5412013;

:t'i"r' 
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COMUNE DI NICOSIA
lV Settore

Polizia Municipale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Piano Tralfico Urbano- Approvazione I" lase PGTU (piano generale del traffico urbano)

IL DIRIGENTE

PRXMESSO: 
ír'

- che in dala 29111/2010 la Giunta Municipale con provvedimento n. 324 -dichiarato immediatamente
esecutivo- ha affidato i'incarico per la redazione del PTU -limitatamente alla prima fase ( Pgtu -piano
generale del ti'affico urbano ) di cui allo schenra di disciplinare approvato- all'ing. Gianpiero Campione,
Antonio Q. Vanadia e Raflaele Montapefio con studio tecnico in Nicosia;

- che con ìl medesimo atto è stato stabiljto di corrispondere ai suddetti professionisti un unico conispettivo
calcolato secondo i nrinimi tariffali di cui alla direttiva in materia PTU elaborata dal CNT n. 258 del 6/10/98
e secondo la circolare Ministeriale LL.PP. n. 6679169 ridotti del 35%, d,a liquidare disgiuntamente previa
presentazione di unica parcella debitarnente vistata dal con.rpetente Ordine nonché di fatture relative alle
competenze prolessionalì a ciascuno deì professionisti spettanti , demandando al Dirigente PM I'adozione
dei successivi atti di regolarizzazione contabile del suddetto incarico.

- che con determina dirigenziale n. 263 del 0911212010 si è proweduto al relativo impegno di spesa di €
15.000, 00 al cap. 476 Funz.3 Serv. I Interv. 3 del bilancio di rifèrimento

- clre.in data 0911212010 è stato firmato il relativo disciplinare d'incarico regolante i rapporti tra i predetti
professionisti e il Comune di Nicosia ;

- che con nota del 30/l 112011 prol. al 35323, assunta al protocollo di Settore in dafa 011121201 1 al n. 5100,
integrata tn dala 091121201 1 con la documentazione a corredo, i professionisti incaricati del PUT -lo fase-
hamo consegnato la relazione e i relativi elaborati del PGTU;

- che ìn osservanza a quanto previsto nella relazione generale al PGTU con delibera n.372 de| 1411212011
la GM ha approvato il suddetto Piano;

- che, in esecuzione alla suddetta deliberazione il Piano è stato depositato presso la Segreteria dell'Ente per
gg. 30 dal 2811212011, di cui è stato dato awiso pubblico per la visione e presentazione di eventuale
osservazìonì mediante pubblicazione sul sito ufîciaie e sull'Albo on-.line del comune

- che lo stesso è stato regolannente pubblicato e depositato e che non risultano state prodotte osservazione,
Segretario Generale del 0110312012, assunta algiusta nota del 0610212012 prot. 4039 e certificazione del

protocollo di Settore in data 021031012 al n. 1 002:

- che il predetLo piano, nella considerazione della conlormità alla vigente normativa dettata dall'ar1. 36 del
CdS, con nota del 0610312012 prot. 7321 è stato trasmesso per l'approvazione da parte del Consiglio
comurrale



- che a seguito di richiesta di liquidazione acconto da parte dei professionisti suddetti si è provveduto con
determine n.ri 165 e 166 del 02108/2012 e 173 del 10/08/2013 alla liquidazione di un acconto in favore di
ciascuno di € 3.146,00 - oneri ed accessori compresi- nella considerazione che il lavoro era stato ultimato e
consegnato mancando soltanto di eventuali modifiche che potrebbero essere richieste in sede di trattazione
da parte del CC nonché tenuto conto che il predetto Consiglio -seppur investito dell'argomento in data
06/03/2012- non aveva manifestato alcun intendimento alla relativa trattazione;

CONSTATATO:
- che nella seduta del 03/07/2013 il Consiglio Comunale ha trattato l'argomento approvando gli
emendamenti proposti dalla 2o Commissione consiliare ivi indicati e rinviando al Dirigente del IV Settore
per la trasmissione ai professionisti al fine dell'inserimento nel PTGU e successiva trattazione da parte del
CC., giusta delibera n. 54/2013,
- che con nota del 2410112013 prof . 3377lYY .UU., il suddetto provvedimento è stato trasmesso ai
professionisti incaricati per gli adempimenti consequenziali;
- che in 3010712013 con nota prot. al n. 19544, assunta al protocollo di Settore al n. 3501 de| 3110712013
sono stati trasmessi da parte dei predetti prolèssionisti gli elaborati integrativi e modifìcativi ;

DATO ATTO che la Relazione al Piano a pag 5 prevede: ,.
" il CC delibera sulle proposte di Piano e suile eventuali osservazioni presentate con possibilità di rinvíare
il Piano ín sede tecnica per le necessarîe modifiche procedendo. inline alla sua approvazione defìnitiva

ESAMINATO il PGUT presentato con le relative modifiche ;

RITEIruTO che il predetto piano è conforme alla vigente noÍnativa dettata dall'art. 36 del CdS e pertanto
doverlo approvare

VISTO L'ORD. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche:

PROPONE

- di approvare il PUT( I'fase- PGTU -piano generale del traffico urbano-) redatto dai profèssionisti -ing.
Gianpiero Campione, Antonio Q. Vanadia e Raffaele Montaperto con studio tecnico in Nicosia -incaricati
con deliberazione GM n. 324110- e presentato in data 30111 l-911212011/prot. al n. 3 5 3 23 e 3010712013 prot.
19544 a seguito di quanto statuito dal CC con delibera GC n.5412013.

ILD
Dott. Leanza
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COMLINIE DI NIICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Ì

1r

A Ilesato alla deliberazione

gl4^ c c, l/fet,/{ o j ZeY2

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzala dal IV Settore,/rèlativa a:
('Piano Traffico Urbano- Approvazione l'fase PGTU (piano gtnerale del traffico urbano) "

PARERI
(resi ai sersi dcll'art.53 comma I della I.r.48/91, nel testo sostituito dall'8rt. l2 della 1.r.23112100 n.30 e dell'art. 147bis

D .Lgs 261 12000)

Parere in ordine alla regoLari.lìt tecnica: FAVOREVOLE

Parere in ordine alla regolarilà conÍabile:

Nicosìa, n/#oelZ^ot)

Si atlesta la copenura firranziaria dellimpegno
della spesa di €.

di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione
al Capitolo del bilancio per

L'esercizio

Nicosia, lì

, cui corrisponde in entrata ìl capitolo

Il responsabile di Ragioneria



IL PRESIDENTE

ILCONSI

6opia conforme a1l'originale in carta libera vo per la pubblicazione.

Nicosia,l' 3oto?fAt3

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE

11 softoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che ia presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

a1l,A1bo Pretorio e Albo online del Comune per giomi i 5 consecutivi, dal giomo

, (art.11, comma 1o, L.R. n.44l91 come modificato dall'art'727 ' 
comma 21' del1a

L.R. n. 1 7 de1 28I 12/2004).

Daila Residenza MuniciPale, 1ì

ILMESSO COMTINALE IL SEGRETARIO GENER{E

CERTIF'ICATOì DI ESECUTIVITA

Si certifica che 1a presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991,n'44' è divenuta

esecutiva il

decorsi dieci giomi clatla pubblicazione (art' 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecutivita;
IL SEGRETARIO GENERAIE

)+l
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r'+\l
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:,)' .! .\:.:::,:;

tr
a

IL,SEGRETARIO GEN ERALE

u
tr

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosi4 lì IL SEGRETARIO GENERALE


