
 
 

 
DELIBERA DI GIUNTA n. 128 del 29-12-2017  -  pag. 1  -  Comune di Ostra (AN) 

 
Comune di Ostra – Piazza dei Martiri, 5 – 60010 Ostra (AN) - Tel. 0717980606 – Fax 0717989776 – www.comune.ostra.an.it – comune@comune.ostra.an.it  

COPIA 

 

 

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Deliberazione  numero  128 del  29-12-17                     

____________________________________________________________________ 
 

Oggetto: MODIFICHE  DELLA VIABILITA' ALL'INTERNO DEL CENTRO    
                               STORICO  DI OSTRA - PROROGA PERIODO DI SPERIMENTA=    
                               ZIONE 
                                   
                                
________________________________________________________________________________ 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di dicembre alle ore 13:40, 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 P Assessore  

ROSSETTI MARUSCA P Assessore  

PAOLINELLI LUCIA P Assessore  

 
Assegnati n.  5  In carica n.  5 Presenti n.   5  Assenti n.   0       
 
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: 
• che con delibera di Giunta Comunale n. 43 del 03/05/2017 è stato deciso di procedere alla 

modifica della viabilità all’interno del centro storico di Ostra in via sperimentale fino al 
31/12/2017; 

• con Ordinanza n. 60 del 06/07/2017 il responsabile del Settore Polizia Locale e Sviluppo 
Economico ha dato attuazione alla nuova disciplina della viabilità, procedendo all’inversione del 
senso di marcia nei due corsi principali; in Via Riviera di Ponente e in Via Boccetta;  
 

RICORDATO CHE: 
• l’obiettivo strategico che l’Amministrazione comunale si era data, era quello di migliorare la 

qualità del centro storico di Ostra e di 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; 

• per il perseguimento dell’obiettivo di cui sopra era 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 del monitoraggio del traffico effettuato, prima della modifica della viabilità e dopo la 
sua attuazione, a mezzo di  apposita apparecchiatura radar, le cui risultanze, contenute negli 
allegati “A” (Corso Mazzini) e “B” (Riviera di Ponente), dimostrano l’avvenuto raggiungimento 
dell’obiettivo di ridurre il numero dei veicoli in transito all’interno del centro storico e della 
contemporanea riduzione della velocità media dei veicoli in transito; 
 
ATTESO che la riduzione del numero dei veicoli in transito all’interno del centro ha determinato: 
• una riduzione dell’inquinamento atmosferico; 
• una riduzione dell’inquinamento acustico, soprattutto in Corso Mazzini dove il transito dei veicoli 

in discesa produce meno rumore non essendo in accelerazione; 
• il miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale in generale legate alla minore congestione 

del traffico; 
• un miglioramento delle condizioni di vivibilità per i cittadini e per i turisti; 
• effetti positivi in termini di tutela del patrimonio storico artistico; 
 
PRESO ATTO dei risultati del monitoraggio della velocità in Corso Mazzini che hanno evidenziato 
una riduzione della velocità media di 5,42 Km/h (-18,10%) (Allegato “A”); 
 
PRESO ATTO del fatto che si sono effettivamente verificati gli effetti positivi in termini di sicurezza 
stradale e fluidità della circolazione, prefigurati nella citata delibera di Giunta Comunale n. 43 del 
03/05/2017, tra cui vanno evidenziati: 
• l’eliminazione dell’intersezione dei flussi di traffico in entrata e in uscita all’interno del centro; 
• l’eliminazione del disagevole e pericoloso doppio senso di marcia nel primo tratto di Corso 

Mazzini, oggi in discesa, adiacente la chiesa di San Francesco; 



 
 

 
DELIBERA DI GIUNTA n. 128 del 29-12-2017  -  pag. 3  -  Comune di Ostra (AN) 

 
Comune di Ostra – Piazza dei Martiri, 5 – 60010 Ostra (AN) - Tel. 0717980606 – Fax 0717989776 – www.comune.ostra.an.it – comune@comune.ostra.an.it  

• l’eliminazione del disagevole e pericoloso doppio senso di marcia in fondo a Corso Mazzini 
all’intersezione con Via Don Minzoni,  

• l’eliminazione del disagevole e pericoloso doppio senso di marcia nel tratto di Via del Teatro tra 
l’ex ospedale e Via Boccetta; 

• la consistente riduzione dei veicoli in transito in Via Boccetta; 

• la semplificazione della viabilità in occasione dei cortei funebri in uscita dalla Chiesa di Santa 
Croce; 

• la riduzione del numero dei veicoli in transito e della loro velocità media in Riviera di Ponente 
(Allegato “B”) 

 
ATTESO che tra gli obiettivi della sperimentazione c’era anche quello di valutare gli effetti delle 
modifiche apportate rispetto al transito in discesa lungo Corso Mazzini in caso di neve o ghiaccio e 
che, ad oggi, tali condizioni atmosferiche ancora non si sono verificate; 
 
DATO ATTO, inoltre, dell’intenzione di questa Amministrazione di approvare un regolamento 
comunale per la disciplina delle consultazioni popolari allo scopo di organizzare una specifica 
consultazione attraverso la quale, partendo dai risultati già ottenuti, individuare eventuali interventi 
migliorativi della circolazione stradale all’interno del centro storico, nel rispetto degli obiettivi 
prefissati; 
 
RITENUTO pertanto opportuno prorogare fino al 31/03/2018 la sperimentazione della nuova 
viabilità all’interno del centro storico al fine di poter valutare compiutamente le eventuali 
problematiche di sicurezza stradale legate al transito dei veicoli in discesa in caso di neve o 
ghiaccio e in attesa dell’esito della consultazione popolare sopra citata; 
 
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 prorogare la sperimentazione della nuova viabilità all’interno del centro storico di Ostra fino al 
31/03/2018 al fine di poter valutare compiutamente le eventuali problematiche di sicurezza 
stradale legate al transito dei veicoli in discesa in caso di neve o ghiaccio e in attesa dell’esito 
della consultazione popolare citata in premessa. 
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3) Di approvare gli allegati “A” e “B”, contenenti i risultati del monitoraggio del traffico all’interno 
del centro storico, rispettivamente in Corso Mazzini e in Riviera di Ponente. 

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: 28-12-2017 

 

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: 28-12-2017 

 

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  09-01-2018  

                                                                      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  09-01-2018  

                                                                      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 03-02-2018 (decorsi 10 giorni dall'ultimo di 
pubblicazione - art. 134, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000).  
 
Ostra, lì  04-02-2018 

                                                                      Il Segretario Comunale             
                                                                            (F.to Dott.ssa CONTI CLAUDIA) 
________________________________________________________________________________ 

 

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
Ostra, lì  09-01-2018 
                       Il Segretario Comunale 
                             (Dott.ssa CONTI CLAUDIA) 


