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COPIA 

 

 

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Deliberazione  numero  43 del  03-05-17                     

____________________________________________________________________ 
 

Oggetto: MODIFICA  DELLA VIABILITA' IN VIA SPERIMENTALE AL=    
                               L'INTERNO  DEL  CENTRO  STORICO DI OSTRA - ATTO DI    
                               INDIRIZZO 
                                   
                                
________________________________________________________________________________ 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  tre del mese di maggio alle ore 13:25, nella Residenza 

Comunale si é riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta nei modi di legge. 
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti e assenti i Sigg.ri: 
 

Storoni Andrea P Sindaco  

Mansanta Moris P Vicesindaco  

Franceschini Abramo A Assessore  

Rossetti Marusca P Assessore  

Paolinelli Lucia P Assessore  

 
Assegnati n.  5  In carica n.  5 Presenti n.   4  Assenti n.   1       
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Conti Claudia. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Storoni Andrea nella 
sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che è obiettivo strategico dell’Amministrazione comunale migliorare la qualità del 
centro storico di Ostra e rafforzare sempre più la sua destinazione di centro commerciale naturale, 
di luogo dell’arte, di riferimento culturale territoriale oltre che luogo di rappresentanza, di servizi e 
di residenza; 

ATTESO che per il perseguimento dell’obiettivo di cui sopra è necessario migliorare le condizioni 
della mobilità all’interno del centro storico al fine di: 
- aumentare le condizioni di sicurezza stradale, tutelando in particolare la sicurezza dei pedoni; 
- diminuire l’inquinamento acustico ed atmosferico; 
- tutelare il patrimonio storico e artistico; 
- renderlo maggiormente fruibile ed accogliente per i cittadini che vi risiedono e per quelli che vi 

accedono quali fruitori dei servizi ivi presenti; 
- promuoverlo quale elemento principale di attrazione turistica del territorio; 

 
PRESO ATTO che la disciplina della viabilità e della sosta all’interno del centro storico è da molto 
tempo oggetto di dibattito e di confronto tra i cittadini, gli operatori commerciali e le varie 
amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo; 

PRESO ATTO che nel corso del tempo non sono stati adottati provvedimenti efficaci per la 
soluzione dei problemi di viabilità esistenti; 

RITENUTO di procedere, al fine di raggiungere gli obiettivi di cui sopra, ad apportare alcune 
modifiche alla viabilità all’interno del centro storico, invertendo l’attuale senso di marcia in Corso 
Mazzini; in Via Gramsci; in Riviera di Ponente e in Via Boccetta; 
 
RITENUTO che le modifiche sopra citate apportino notevoli effetti positivi sulla circolazione stradale 
così come di seguito evidenziati: 

- la circolazione all’interno del centro storico si decongestionerà, con innegabili effetti positivi in 
termini di riduzione dell’inquinamento atmosferico, inquinamento acustico e di tutela del 
patrimonio storico artistico e di aumento della sicurezza della circolazione, soprattutto dei 
pedoni, in quanto: 

 a) l’accesso da Largo XXVI Luglio disincentiverà il transito dei veicoli che non hanno una 
effettiva necessità di entrare all’interno del centro; 

 b) i veicoli che devono accedere al centro, soprattutto quelli che devono recarsi nei negozi di 
Via Gramsci, saranno incentivati a cercare parcheggio in via prioritaria in Largo XXVI Luglio 
e, solo qualora non disponibile, entreranno in centro per parcheggiare nella piazza principale.  

-  si avrà la possibilità di modulare la ZTL in maniera più flessibile come ad esempio: 

a) prevedendola solo in Via Gramsci ed escludendo Corso Mazzini (attualmente tale scelta 
presenta dei problemi attuativi notevoli); 

b) prevedendola solo nel primo tratto di Via Mazzini (da Vicolo del Monte a Via Veneto) oppure 
nel secondo tratto (da Via Veneto a Largo Marina); 

-  la percorrenza di Corso Mazzini in discesa contribuirà a: 
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a) ridurre l’inquinamento atmosferico all’interno del centro storico in quanto attualmente, i 
veicoli, soprattutto i veicoli adibiti al trasporto merci, percorrendo il corso in salita e in 
accelerazione emettono una quantità di fumi di scarico molto maggiore; 

b) ridurre l’inquinamento acustico all’interno del centro in quanto attualmente, i veicoli in 
generale e i ciclomotori in particolare, percorrendo il corso in salita e in accelerazione 
emettono una considerevole quantità di rumore che, soprattutto nelle ore notturne, causano 
forte disturbo ai cittadini residenti; 

-  la riduzione del numero dei veicoli che transitano all’interno del centro risulta essere opportuna 
anche fine di limitare il danneggiamento del manto stradale in Via Gramsci e in Piazza dei 
Martiri; 

- l’imbocco di Via Don Minzoni, da parte dei veicoli che percorrono Via Gramsci nel nuovo senso 
di marcia, risulta essere molto più agevole considerata la conformazione dell’intersezione; 

- l’uscita da Via Don Minzoni su Corso Mazzini, con direzione obbligatoria a sinistra, risulta essere 
più agevole in quanto viene meno la necessità di mantenere a doppio senso il breve, ma 
stretto, tratto di Corso Mazzini antistante il palazzo “Menchetti”; 

- il transito dei cortei funebri in uscita dal centro potrà avvenire nella direzione di marcia 
consentita, determinando così un decongestionamento e una semplificazione della circolazione 
durante i funerali con la possibilità di chiudere il tratto di Corso Mazzini all’intersezione con Via 
Veneto o con Vicolo del Monte; 

- aumenterà la sicurezza della circolazione in Largo XXVI Luglio in quanto: 

a) diminuirà di molto il numero dei veicoli che in uscita dal centro si immettono in Largo XXVI 
Luglio impegnando l’intersezione con Via Aldo Moro che presenta una scarsa visibilità; 

b) verrà eliminata l’intersezione dei flussi di traffico in entrata e in uscita all’interno del centro; 

- aumenterà la sicurezza della circolazione in Largo Marina, all’interno delle mura, in quanto: 

a) così come in Largo XXVI Luglio, verrà eliminata l’intersezione dei flussi di traffico in entrata 
e in uscita dal centro (i veicoli in entrata all’interno delle mura diretti in Riviera di Ponente, 
non si incroceranno con i veicoli in uscita dal centro); 

- l’inversione del senso di marcia in Via Boccetta elimina il disagevole doppio senso di circolazione 
attualmente presente nel tratto di Riviera di Mezzogiorno compreso tra l’ex ospedale e la stessa 
Via Boccetta e riduce il numero dei veicoli in circolazione lungo la stessa via considerato che, 
con il nuovo senso di marcia a salire, cesserebbe la sua funzione di “scorciatoia” per 
raggiungere Largo XXVI Luglio che attualmente svolge soprattutto in occasione delle chiusure 
del centro per eventi o manifestazioni; 

- la sosta dei veicoli lungo Riviera di Ponente potrà essere consentita sulla destra rispetto al 
nuovo senso di marcia, determinando un aumento dei posti disponibili grazie all’assenza di 
accessi carrabili e pedonali sul lato delle mura; 

- l’imbocco di Via Riviera di Ponente da Largo Marina consentirà ai conducenti dei veicoli aventi 
una larghezza maggiore di metri 2,00 di accorgersi della strettoia sita all’altezza del Palazzo 
Menchetti prima di imboccare la via, evitando così possibili blocchi della circolazione; 

RITENUTO di adottare le modifiche della viabilità sopra citate in via sperimentale fino al 
31/12/2017 allo scopo di poterne valutare, in un congruo lasso di tempo, gli effetti positivi e 
negativi sulla circolazione stradale; 
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VISTO il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285; 

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 24.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, 
con cui è stato approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi del Comune 
di Ostra, cosi come successivamente rettificato con delibera di Giunta Comunale n. 110 del 
07.10.2008 e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 27.03.2009, esecutive ai sensi 
di legge; 

VISTI i pareri favorevoli espressi, sul presente atto, ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000: 

- del responsabile del Settore Polizia Locale e Sviluppo Economico in ordine alla regolarità tecnica; 

- del responsabile del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile; 

Con votazione palese ed unanime; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 

2) Di dare mandato al responsabile del Settore Polizia Locale e Sviluppo Economico di adottare 
tutti i provvedimenti necessari al fine di aportare le modifiche alla circolazione stradale indicate 
in premessa e, specificatamente, l’inversione dei sensi di marcia in Corso Mazzini; in Via 
Gramsci; in Riviera di Ponente e in Via Boccetta. 

3) Di stabilire che le modifiche alla disciplina della viabilità sopra elencate abbiano carattere 
sperimentale fino al 31/12/2017. 

4) Di stabilire che al termine del periodo di sperimentazione verranno adottati i provvedimenti 
definitivi, dopo aver valutato attentamente gli effetti delle modifiche apportate. 

Inoltre la Giunta Comunale con votazione unanime favorevole resa in modo palese: 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ 
comma, del D.lgs 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
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PARERE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 49 
del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000. 
 

 

 

Data: 03-05-2017 

 

Il Responsabile del servizio 

 Latini Leonardo 

 
PARERE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile, ai sensi dell’art. 49 
del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000. 
 

 

 

Data: 03-05-2017 

 

Il Responsabile del servizio 

 Paoloni Giuseppe 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto :            
 

  IL PRESIDENTE                                            Il Segretario verbalizzante      
  (F.to Dott. Storoni Andrea)                              (F.to Dott.ssa Conti Claudia) 
 
________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

                 (Art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)                          
 

La suestesa deliberazione, viene oggi pubblicata all'albo pretorio di questo Comune ove rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Ostra, lì  13-05-2017  

                                                                      Il Segretario Comunale             
                                                                            (F.to Dott.ssa Conti Claudia) 
____________________________________________________________________ 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125, D.lgs. n. 267/2000) 
 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari. 
 
Ostra, lì  13-05-2017  

                                                                      Il Segretario Comunale             
                                                                            (F.to Dott.ssa Conti Claudia) 
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134, D.lgs. n. 267/2000) 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

             ATTESTA 
 

che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 07-06-2017 (decorsi 10 giorni dall'ultimo di 
pubblicazione - art. 134, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000).  
 
Ostra, lì  08-06-2017 

                                                                      Il Segretario Comunale             
                                                                            (F.to Dott.ssa Conti Claudia) 
________________________________________________________________________________ 

 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
Ostra, lì  13-05-2017 
                       Il Segretario Comunale 
                             (Dott.ssa Conti Claudia) 


