
N. del Reg.  298

Comune di Sassari
Deliberazione della Giunta

OGGETTO MODIFICHE  ALLA  ZONA  A  TRAFFICO  LIMITATO  ISTITUITA  CON 
DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 203 DEL 13 LUGLIO 2011.

          L’anno  duemiladodici  addì  ventiquattro  mese di ottobre in questo comune, nella sala 
delle adunanze, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori Assessori: 

Pre Ass Pre Ass

ZIRATTU PIETRO X - PERRONE STEFANO X - 

AZARA MICHELE X - PODDIGHE MICHELE CARLO - X 

CARBINI GIOVANNI ANDREA 
DOMENICO

X - SANNA NICOLA X - 

DEMONTIS SALVATORE X - SPANEDDA MONICA X - 

LAI MARIA DOLORES X - TEDDE GAVINO X - 

MARRAS ALESSIO X - 

Sotto la presidenza del Sindaco Dr. Ganau Gianfranco
Con l’assistenza del Segr. Generale Dott.ssa Antonietta Sanna

LA   G I U N T A 
Vista  la  proposta  N.   2012/4343  in  data   24/10/2012  di  cui  all’oggetto,  presentata  dall’Assessore
alla MOBILITA' URBANA



P R E M E S S A

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 203 del 13 luglio 2011 è 
stata  istituita  una  Zona  a  Traffico  Limitato,  con  accessi  controllati  mediante  varchi 
elettronici;
che con la stessa delibera sono stati istituiti i sei varchi elettronici di accesso alla ZTL 
ed è stato stabilito l'orario di efficienza della stessa dalle 0:00 alle 24:00;
che con Ordinanza prot.2012/30228 è stata disposta l'entrata in  vigore della  ZTL e 
l'inizio del periodo di sperimentazione di 30 giorni;
che con Ordinanza Dirigenziale n. 03/2012 del 20/04/2012, al termine del periodo di 
sperimentazione, è stato disposta l'entrata in vigore del sistema di controllo elettronico 
ed è stato approvato il Disciplinare attualmente in vigore;
PRESO ATTO delle criticità emerse dall'entrata in vigore della ZTL a oggi; 
RITENUTO  di  dovere,  conseguentemente,  applicare  modifiche  alla  disciplina  del 
transito e della sosta al fine di ridurre le criticità emerse;
VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dal  responsabile  del  servizio  sulla  regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA 

Di apportare le seguenti modifiche alla disciplina della ZTL istituita con la Delibera n. 
203 del 13 luglio 2011:
la ZTL è efficace, dal lunedì alla domenica: dalle ore 06:00 alle 10:00; dalle 11:00 alle  
17:00; dalle 18:00 alle 21:00; l'accesso alla ZTL è consentito liberamente per il solo 
transito e fermata dalle 10:00 alle 11:00, dalle 17:00 alle 18:00 e dalle 21:00 alle 06:00;
di istituire l'area pedonale in via Carlo Alberto dalle 09:00 alle 13:00 e dalla 17,00 alle 
20,00  e in via Università dalle 0:00 alle 24:00. E' consentito il  transito ai soli  mezzi 
autorizzati.

Di dare mandato al settore Mobilità Urbana:
• di attuare le modifiche apportate con la presente deliberazione adeguando 

la segnaletica orizzontale e verticale e modificando il disciplinare approvato 
con Ordinanza n.03/2012;

• di  individuare percorsi  limitativi  per  i  motoveicoli,  che consentano il  solo 
accesso alle aree di parcheggio a loro riservate in ZTL;

• di  individuare,  nelle  aree  del  centro  storico  basso,  ulteriori  spazi  da 
destinare alla sosta dei residenti e ad aree pedonali;

Di dare mandato al settore Sistemi Informativi:
• di  adeguare  il  sistema  di  controllo  elettronico  dei  varchi  alle  modifiche 

apportate con la presente Deliberazione; 
• di dotare i varchi di accesso alla ZTL di appositi dispositivi di indicazione 

dell'orario  di  sistema (orologi  digitali)  e  dello  stato  del  varco  (attivo/non 
attivo)

di attuare le modifiche adottate con la presente deliberazione in via sperimentale 
limitatamente al periodo 60 (sessanta) giorni;



L A  G I U N T A
VISTO l’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL     SINDACO                                           IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all’albo del Comune dal …………………………………..  al………………………
senza opposizioni.

Sassari,  li   

                                         IL SEGRETARIO GENERALE



Letto, approvato e sottoscritto.

F/TO          Sindaco Dr. Ganau Gianfranco

                                                       
F/TO Segr. Generale Dott.ssa Antonietta Sanna

               Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                        IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione

all’albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal …………………………..al………………………
                

Sassari,  li  

                                         IL SEGRETARIO GENERALE


