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CCIITTTTAA’’  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  DDII  BBAARRII  

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  Nr. 64 del Reg. 

 

  Data: 21/12/2016  

Oggetto: Approvazione Piano Urbano di Segnalamento del 

Comune di Turi. 

L’anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 9,30  ed in prosieguo, nella sala 

delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco n. 18717 di prot. 

in data 16/12/2016, a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria    

ed in seduta pubblica di prima convocazione, per deliberare sulla proposta indicata in oggetto.  

Presiede l'adunanza il Sig. dott. Domenico Coppi nella qualità di  Sindaco-Presidente.  

Assiste il Segretario Generale Dott. Francesco Mancini. 

Dal controllo dei componenti il Consiglio Comunale è risultato quanto segue: 

  Pres. Ass.   Pres. Ass. 

1 COPPI DOMENICO SI  10 ZACCHEO GAETANA MARIA S. SI  

2 ORLANDO LAVINIA SI  11 CAMPOSEO PIETRO SI  

3 CALDARARO GIUSEPPINA SI  12 GASPARRO ANGELA ARIANNA    SI 

4 GASPARRO ANNA    SI 13 LAERA SANDRO SI    

5 TARDI GIUSEPPE SI  14 VOLPICELLA MARIANGELA    SI 

6 PEDONE GIANVITO SI  15 TUNDO PAOLO     SI  

7 NOTARNICOLA VITO SI  16 BIRARDI ROCCO    SI 

8 PALMISANO ANTONELLO SI  17 TOPPUTI FABIO FRANCESCO    SI 

9 SPADA LEONARDO SI      

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale (n.12 su 17 assegnati e in carica), 

dichiara aperta la riunione ed invita i convocati ad esaminare la proposta sopraindicata per la 

conseguente deliberazione. 
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Ai sensi dell’art. 97 del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento 

al resoconto verbale che sarà riportato a parte dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei 

dibattiti delle sedute consiliari, nel quale saranno riportati in maniera dettagliata gli interventi 

succedutisi. 

Si dà atto che, a conclusione della trattazione del precedente argomento di cui alla deliberazione n.63 

in data odierna, su proposta del Consigliere Pedone, accolta all’unanimità dei consensi dai n.11 

presenti,  si sospende la seduta, per una breve pausa, alle ore 11,45. 

Alle ore 11,20 il Segretario Generale, dott. F. Mancini, ripete l’appello. 

Sono presenti, oltre il Sindaco, i Consiglieri: Orlando, Caldararo, Tardi, Pedone, Notarnicola, 

Palmisano, Spada, Zaccheo, Camposeo, Laera e Tundo: presenti n.12 su n.17 assegnati ed in carica. 

Assenti: Gasparro Anna, Gasparro Angela Arianna, Volpicella, Birardi e Topputi. 

Subito dopo, in prosieguo della seduta odierna,  il Presidente  introduce l’argomento inserito al punto 

n.8 all’ordine del giorno (ex 6), avente ad oggetto: “Approvazione Piano di Segnalamento del Comune 

di Turi”. 

 

Interviene, preliminarmente, il Capogruppo Camposeo per aggiornare i presenti sui lavori della 

Commissione. 

 

Relaziona il Consigliere Pedone, con incarico alla Piano del Traffico e Mobilità Sostenibile. 

 

Si dà atto che alle ore 11,22 entra in aula il Consigliere Topputi: presenti n.13 su n.17 assegnati ed in 

carica. 

 

Si apre un’ampia discussione, durante la quale intervengono: 

- il Consigliere Laera  a cui replica il Consigliere Pedone; 

- il Consigliere Tundo e nuovamente il Consigliere Laera ai quali replica sempre il Consigliere 

Pedone. 

 

Alle ore 12,00 entrano in aula l’ing. Giovanni Carriero, tecnico esterno incaricato della redazione del 

Piano in oggetto, e due collaboratori dello stesso professionista. 

 

La discussione prosegue con la replica del Sindaco al Consigliere Laera. 

 

Si dà atto che alle ore 12,00 circa esce dall’aula il Consigliere Topputi:  presenti n.12 su n.17 assegnati 

ed in carica. 

 

Segue ulteriore intervento del Consigliere Laera a cui replica il Consigliere Notarnicola. 

 

Il Presidente, dopo aver presentato l’ing. Carriero, invita lo stesso ad illustrare il Piano di 

Segnalamento. 

 

Segue ampia illustrazione del Piano. 

 

Si dà atto che alle ore 12,15 esce dall’aula il Consigliere Tundo: presenti n.11 su n.17 assegnati ed in 

carica. 

 

Non avendo altri Consiglieri chiesto di intervenire, il Presidente pone a votazione, per ottenerne 

l’approvazione, il “Piano di Segnalamento del Comune di Turi”. 
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La relativa votazione, espressa per alzata di mano, dai n.10 Consiglieri presenti più il Sindaco (assenti:  

Gasparro Anna, Gasparro A. Arianna, Laera, Volpicella, Tundo, Birardi e Topputi), dà il seguente 

risultato: 

Presenti e votanti:      n.11  

Voti favorevoli: n. 9 

Voti contrari:  n. 1 (Laera) 

Astenuti:  n.1 (Spada)       

Subito dopo, pone a votazione l’immediata esecutività del presente provvedimento che, 

analogamente, ottiene il seguente risultato: 

Presenti e votanti:      n.11  

Voti favorevoli: n. 9 

Voti contrari:  n. 1 (Laera) 

Astenuti:  n.1 (Spada) 

Pertanto; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che: 

 l’art. 36 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n° 285, prevede 

l’obbligo di adozione del “Piano Urbano del Traffico” (cd. PUT) per i Comuni con 

popolazione residente superiore a 30.000 abitanti, nonché per quei comuni di minore entità 

demografica i quali siano interessati da rilevanti problematiche di traffico; 

 con deliberazione di Giunta n.8 del 22.01.2015, l’organo di Governo, non sussistendo 

l’obbligo di redazione del PUT, stante una popolazione residente inferiore ai 30.000 abitanti, 

ha ritenuto, in ogni caso, di attuare un Piano di Segnalamento al fine di garantire una 

mobilità sicura, ambientalmente sostenibile ed economicamente efficiente; 

 con la deliberazione giuntale anzidetta si indicavano, in modo puntuale, gli indirizzi da 

seguire per la redazione del Piano Urbano di Segnalamento, si manifestava l’urgenza della 

realizzazione dello stesso e si trasmettevano tutti gli atti al Comandante pro tempore per i 

necessari adempimenti; 

 con determinazione n.1079/RG del 31 Dicembre 2015, esecutiva come per legge, a firma del 

Comandante di Polizia Locale, è stato affidato l'incarico relativo alla redazione del Piano 

Urbano di Segnalamento di Turi all'ing. Giovanni Carriero, iscritto all’Albo Professionale 

della Provincia di Taranto al n.1103, ragion per cui è stato stipulato in data 25 Gennaio 2016 

regolare contratto di prestazione d’opera intellettuale; 

 nella predetta determinazione si stabiliva, in aderenza agli indirizzi formulati dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n.8 del 22.01.2015, che la redazione del Piano Urbano di 

Segnalamento avrebbe dovuto svolgersi, come effettivamente svolto, in due fasi distinte, di 

seguito indicate: 

Fase A: Scenario di riferimento, monitoraggio dello stato di fatto, analisi e individuazione delle 

criticità e delle necessità attraverso un processo partecipativo e un coinvolgimento di 

stakeholder, toponomastica essenziale, scenario di piano (breve periodo) – Fase da esplicitarsi 

nel seguente modo: 

 Definizione di un modello grafo-numerico di rappresentazione del sistema mobilità 

attraverso una matrice Origine-Destinazione; 

 Classifica funzionale della rete stradale; 

 Monitoraggio del traffico attraverso il rilievo dei flussi; 
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 Censimento della segnaletica;  

 Rilevazione della domanda e dell’offerta della sosta; 

 Analisi dell’incidentalità e la mappatura dei punti neri; 

 Simulazioni di interventi di traffico e valutazione di potenziali scenari futuri. 

Fase B: Inquadramento degli interventi: Piani particolareggiati, scenario medio-lungo termine – 

Fase da esplicitarsi nel seguente modo: 

 Interventi di nuova viabilità tesi alla fluidificazione/centrifugazione del traffico; 

 Costituzione di un catasto della segnaletica; 

 Individuazione di itinerari per la mobilità dolce: mobilità ciclabile, zone 30, ZTL, AP, 

percorsi dedicati per le utenze deboli; 

 Regolamentazione della sosta; 

RILEVATO che nella medesima determinazione di cui sopra, si stabiliva, altresì, che il Piano 

Urbano di Segnalamento avrebbe dovuto prevedere, come avvenuto, il rilascio (in formato digitale e 

4 copie a colori in formato cartaceo) dei seguenti elaborati: 

Fase A: 

Relazione preliminare contenente: 

 Obiettivi del piano e definizione del modello di rappresentazione (Tavola); 

 Classificazione funzionale della rete stradale (database); 

 Rilievi e monitoraggio del traffico su base Gis (Tavole) su sezioni ed incroci della viabilità 

principale; 

 Censimento della segnaletica (database) su base Gis; 

 Rilevazione della domanda e offerta di sosta (Tavole); 

 Analisi dell’incidentalità e delle criticità pedonali (database e tavola); 

 Procedure di simulazione di potenziali interventi di viabilità (tavola). 

Fase B: 

Relazione conclusiva contenente: 

 Interventi di nuova viabilità (tavole) su base Gis; 

 Costituzione del catasto della segnaletica su base Gis (database); 

 Individuazione (tavola su base Gis) di percorsi alternativi per i mezi pesanti (sup. a 35 q.li); 

 Itinerari (Tavole) per mobilità dolce (mobilità ciclabile, zone 30, ZTL, AP, percorsi dedicati per le 

utenze deboli); 

 Regolamentazione della sosta (Tavole); 

 Individuazione e segnaletica delle zone per il carico e scarico merci (Tavole).   

DATO atto che il professionista incaricato, ing. Giovanni Carriero, ha consegnato, nei termini 

previsti, gli elaborati oggetto della prestazione in formato digitale ed in formato cartaceo (quattro 

copie a colori); 

 

CONSIDERATO che: 

- con nota n. 2629/16 PL del 26.09.2016, il Comandante della Polizia Locale trasmetteva il 

Piano di Segnalamento in parola al Responsabile del Settore IV Lavori Pubblici ed al 

Responsabile del Settore V Urbanistica e Assetto del Territorio, con la richiesta di eventuali 

osservazioni e/o integrazioni; 

- che non sono pervenute osservazioni e/o integrazioni da parte dei suddetti Responsabili di 

Settore; 

RITENUTI gli elaborati rispondenti alle esigenze di questo Ente; 

DATO atto che occorre procedere con estrema urgenza all’approvazione del Piano Urbano di 

Segnalamento secondo quanto previsto dalla D.G.C. n.8/2015, anche al fine di ridurre la sinistrosità 

stradale, soprattutto in alcune zone del territorio Turese; 
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ATTESO che, nel rispetto delle fasi generali di attuazione dell’elaborato piano di segnalamento, risulta 

necessario che gli uffici lavori pubblici e polizia locale, collegialmente e in sinergia con la Giunta Comunale, 

definiscano successivamente un più preciso e dettagliato ordine di priorità degli interventi di particolare 

complessità, per far sì che vi sia un’armonizzazione nell’attuazione dello stesso, anche in relazione agli altri 

interventi sulle sedi stradali; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Polizia Locale in ordine 

alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

PRESO ATTO che non necessita acquisire sul presente atto il parere di regolarità contabile da 

parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario non comportando impegni di spesa e/o 

riflessi diretti o indiretti di carattere economico-patrimoniale e finanziario; 

VISTO il parere favorevole reso, all’unanimità dei voti, dalla 2^ Commissione Consiliare 

Permanente nella seduta del 19/12/2016, giusta verbale in atti; 

VISTI 

 l’art. 36 del D.Lgs. 30/04/1992, n° 285 e s.m.i.; 

 il D. Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

 lo Statuto dell’Ente, 

VISTI gli esiti delle votazioni innanzi descritte, accertati e proclamati dal Presidentde; 

 

DELIBERA 

 

-la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto - 

1. DI APPROVARE il Piano di Segnalamento della Città di Turi (BA), predisposto dall'ing. 

Giovanni Carriero, iscritto all’Albo Professionale della Provincia di Taranto al n.1103, 

composto dai seguenti elaborati che sono tutti acclusi al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale: 

ALLEGATO A: 

- RELAZIONE PRELIMINARE 

- TAV. N.   1  CONTESTO INTERCOMUNALE 

- TAV. N.   2  RETE STRADALE INTERCOMUNALE 

- TAV. N.   3  PLANIMETRIA GENERALE 

- TAV. N.   4  SCHEMA FUNZIONALE VIARIO 

- TAV. N.   5  ZONIZZAZIONE E POTERI GRAVITAZIONALI 

- TAV. N.   6  FLUSSI COMUNALI CON CAPACITA’ E TRAFFICO PESANTE 

- TAV. N.   7  FLUSSI COMUNALI PERCENTILI 

- TAV. N.   8  RAPPORTO TRA DOMANDA E OFFERTA DI SOSTA 

- TAV. N.   9  MAPPATURA DEI PUNTI NERI 

- TAV. N. 10  INTERVENTI PREVISTI 

- CD RELAZIONE PRELIMINARE E TAVOLE ALLEGATE 

ALLEGATO B: 

- RELAZIONE CONCLUSIVA 

- TAV. N. 11   INTERVENTI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE 

- TAV. N. 12   ZONE A TRAFFICO LIMITATO 

- TAV. N. 13  RIGENERAZIONE DEL CENTRO STORICO  

- TAV. N. 14  VALORIZZAZIONE DI LARGO MARCHESALE 

- TAV. N. 15  INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE 

- TAV. N  16  INTERVENTI DI VIABILITÀ PUNTUALI 

- TAV. N  17  ITINERARI ALTERNATIVI AL TRAFFICO PESANTE 

- TAV. N. 18  PROPOSTA DI PARCHEGGIO 

- TAV. N. 19  RISISTEMAZIONE DI LARGO POZZI 
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- SUPPORTO DIGITALE “INTEGRATO DALLA TABELLA DEGLI ATTRIBUTI DEL PIANO” 

PER LA GESTIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE CONSEQUENZIALE ALLA 

RELAZIONE PRELIMINARE 

- CD RELAZIONE CONCLUSIVA E TAVOLE ALLEGATE. 

2. DI DARE MANDATO al competente Responsabile del Settore Polizia Locale di 

provvedere agli atti gestionali, conseguenti alla presente deliberazione, dando esecuzione al 

Piano di Segnalamento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nel rispetto 

delle fasi generali di attuazione indicate nel medesimo piano. 

3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 

4. DI STABILIRE che il Piano di Segnalamento in esame sia pubblicato all’albo pretorio 

informatico dell’Ente. 

5. DI STABILIRE, altresì, che l’allegato Piano sia pubblicato sul sito istituzionale nella 

Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto Sezione 1^ “Pianificazione e Governo del 

Territorio”, sotto Sezione 2^ “Piano Segnalamento urbano”. 

6. DI DICHIARARE il presente atto, stante l’esito della votazione sopra descritta e l’urgenza 

del provvedere, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4°, del 

D.Lgs.267/2000; 
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Letto, approvato e sottoscritto 

                 Il Sindaco                         Il Segretario Generale 

      Dott. Domenico Coppi                                             Dott. Francesco  Mancini 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di 

questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it  il 04/01/2017  e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. 

Turi, lì  04/01/2017 

                                                                                           L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

                                                                                                         Antonia Valentini 

                                                                                              

        

                                                                                                                                                                          

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21/12/2016: 

 

   Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

   Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Turi, lì 04/01/2017 

                                                                                         L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

            Antonia Valentini 

______________________________________________________________________________                                                                                                                                                   

 

 

http://www.comune.turi.ba.it/

