
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE DI INDIRIZZO

N°.  274  DEL 09/12/2021

Oggetto : ATTUAZIONE PGTU -ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI ROTATORIE SUL
TERRITORIO DI UGENTO E DI GEMINI

L’anno 2021 il giorno 9 del mese di DICEMBRE alle ore 16:04,  convocata si è riunita la Giunta 
Comunale, nelle persone dei sigg.

Presente Assente
1 Chiga Salvatore Sindaco Sì

2 Massimo Lecci Vice Sindaco Sì

3 Congedi Anna Chiara Assessore Sì

4 Meli Alessio Assessore Sì

5 Ozza Vincenzo Assessore Sì

6 Venneri Daniela Assessore Sì

Assume la Presidenza IL SINDACO CHIGA Salvatore
Partecipa Vice Segretario Generale Avv. Eva LIONETTO

Pareri omessi trattandosi di atto di mero indirizzo.
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RICHIAMATI

- l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate,in tutti i casi possibili, nello  
svolgimento di riunioni,  modalità di  collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e 
sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque  
garantendo il  rispetto  della  distanza di  sicurezza interpersonale  di  un metro  di  cui  all'allegato l  lettera  d),  ed 
evitando assembramenti.”; 

- l'art. 73 del Dl. n. 18 del 17 marzo 2020 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27 che prevede: 
“1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di  
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle  
città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in  
videoconferenza,  possono  riunirsi  secondo  tali  modalità,  nel  rispetto  di  criteri  di  trasparenza  e  tracciabilità  
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che  
consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e  
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,  
nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”;

VISTA la  Direttiva  n.2/2020  del  Ministro  della  Pubblica  Amministrazione  che  al  punto  4  recita:  “Eventi  
aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati  in attuazione del  
decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni,  nell’ambito delle attività indifferibili,  svolgono ogni forma di  
riunione  con modalità  telematiche o  tali  da assicurare,  nei  casi  residuali,  un adeguato distanziamento come  
misura  precauzionale,  al  fine  di  evitare  lo  spostamento  delle  persone  fisiche  e  comunque  forme  di  
assembramento.”;

VISTI 

 il Decreto sindacale n. 2 del 23.03.2020 con il quale, in attuazione delle disposizioni vigenti, sono stati 
fissati i criteri per la tenuta delle Giunte Comunali in videoconferenza;

 l'art.1  co.  VI  lett.n  bis  del  Decreto  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  13  ottobre  2020,  come  
modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, che testualmente  
prevede che “sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si  
svolgono con modalità a distanza […] nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono  
in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni [...]”;

 il Dl. n. 105 del 23.07.2021, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126,  che all'art. 1 
ha previsto che “lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del  Consiglio dei  ministri  del  31  
gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020,  
13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021”. 

CONSIDERATA applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a servizio di 
pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti obbligatori idonei a garantire la funzionalità 
dell’Ente  e  ritenuto,  pertanto,  possibile  lo  svolgimento  della  stessa  mediante  collegamento  da  remoto  e  
segnatamente come segue:

 Sindaco/Presidente- Salvatore Chiga: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

 Vice Segretario Generale – Dott.ssa Eva Lionetto: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo 
informatico;

 Assessore Lecci Massimo: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

 Assessore Congedi Anna Chiara: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

 Assessore Meli Alessio: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

 Assessore Ozza Vincenzo: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

 Assessore Venneri Daniela: collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;

ACCERTATO che  tutti  i  componenti  presenti  hanno  dichiarato  espressamente  che  il  collegamento  internet 
assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si  
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procede al suo regolare svolgimento.

PREMESSO CHE:

I.alcune strade comunali interne al centro abitati risultano essere percorse da un notevole flusso 
di autoveicoli che percorrono le stesse, talvolta anche a velocità sostenuta, con notevoli rischi  
anche per i pedoni, specie in prossimità di parchi, istituti scolastici o strutture sportive;
II.  al fine di rallentare la velocità dei veicoli in transito per motivi di sicurezza, quindi a 
maggior tutela dell’ utenza debole, si ravvisa la necessità di modificare l’attuale sistema 
viario su alcune intersezioni ed in particolare si rende necessario procedere all’emanazione 
di  apposite  direttive  al  responsabile  del  Settore della  Polizia  Locale ed al  Settore  LL.PP e 
Manutenzioni, ognuno per le proprie competenze, finalizzate alla sistemazione della viabilità su 
alcune strade urbane, con l’istituzione di n. 2 rotatorie ;

CONSIDERATO CHE:

• con deliberazione di Giunta Comunale n°170 del 24.06.2004 veniva adottato il P.G.T.U. (Piano 
Generale del traffico Urbano) del Comune di Ugento;

• con deliberazione Consiglio Comunale n°33 del 23.09.2004 veniva approvato definitivamente 
il medesimo P.G.T.U. (Piano Generale del Traffico Urbano) del Comune di Ugento;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 168 del 21/07/2017 venivano approvate le Linee di 
Indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e di aggiornamento dello schema 
di circolazione stradale del Piano Generale di Traffico Urbano vigente;

RITENUTO di dover fornire il proprio atto di indirizzo al suddetto Responsabile dell’Area P.L. 
affinché possa procedere all’adozione di apposita ordinanza finalizzata alla realizzazione della 
relativa viabilità cittadina;

ACCERTATO che gli indirizzi contenuti nel presente atto, sono conformi alle Tav. 3.7 e Tav. 
3.8, così come approvati con delibera di Giunta Comunale n. 168 del 21/07/2017;
CONSIDERATO che nelle predette aree si prevedono interventi consistenti la realizzazione si 
rende necessaria la regolamentazione mediante rotatoria, oltre che alla realizzazione di 
idonei punti di attraversamento pedonale con l’installazione e realizzazione della relativa 
segnaletica verticale ed orizzontale di precedenza sui rami di intersezione ai sensi del 
Vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

 D E L I B E R A

1) Di fornire il seguente atto di indirizzo per la sistemazione, in via sperimentale, ivi compresa la 
sua  modifica/revoca  successiva,  ove  dovesse  rendersi  necessario,  della  viabilità  presso  i 
sottoindicati luoghi dei centri abitati appartenenti a questo Comune:

U G E N T O

ISTITUZIONE  DI  UNA  ROTATORIA  SULL’INTERSEZIONE  VIA  GOLDONI  CON  VIA 
GABRIELE D’ANNUNZIO

GEMINI

ISTITUZIONE DI UNA ROTATORIA SULL’INTERSEZIONE VIA MONTEVERDE ALL’ALTEZZA 
DEL CIVICO 34
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2)  di  incaricare  il  Responsabile  del  Settore  Polizia  Locale,  della  emissione delle  ordinanze 
attuative della presente deliberazione e di ogni altra ordinanza che si rendesse necessaria per 
disciplinare aspetti di natura tecnica e/o gestionali non previsti dalla presente deliberazione ma 
comunque direttamente e/o indirettamente ad essa connessi; 

3)  di  incaricare  il  Responsabile  del  Settore  Lavori  Pubblici  e  Manutenzioni,  con  la 
collaborazione del Comando di Polizia Locale, di provvedere all’installazione della necessaria 
segnaletica stradale verticale ed orizzontale in conformità alle disposizioni del vigente Codice 
della  Strada nonché agli  aspetti  di  natura tecnica e/o gestionali  non previsti  dalla  presente 
deliberazione ma comunque direttamente e/o indirettamente ad essa connessi; 

4)  Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  previa  unanime  e  separata  votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL n. 267/2000.-  eseguibile ai sensi  
dell’art. 134 del TUEL n. 267/2000.-
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to CHIGA Salvatore

Vice Segretario Generale
f.to Avv. Eva LIONETTO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi, 

sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 

n. 69).

Ugento, lì ____13/12/2021____ 

IL MESSO COMUNALE
f.to Giovanni CONGEDI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li ____13/12/2021____ IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.toAvv. Eva LIONETTO

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Vice Segretario Generale
(Avv. Eva LIONETTO)
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