
COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari

a

a

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
a

COPIA
N. 50 Data 09/06/2021

OGGETTO ; PRESA D'ATTO PROPOSTA DI PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO
(PGTU)

a

L'anno duemilaventuno il giorno nove del mese di giugno alle ore 13:00, in modalità mista, parte in sede,
in apposita sala e parte in videoconferenza, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano presenti
i Signori:
(M. Spano, A. Sanna, A. Caschili e M. Salis presenti in videoconferenza)

N. Cognome e Nome Presente Assente
1. MATTANA SALVATORE Sindaco Si
2. GUISO EFISIO ANDREA Vice Sindaco Si
3. CASCHILI ANDREA Assessore Si
4. SALIS MASSIMILIANO Assessore Si
5. SPANO MANUELA Assessore Si
6. SANNA ALESSANDRA Assessore Si

Presiede il sig. SALVATORE MATTANA nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta  ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/00 il Dott. MUNTONI MATTEO, Segretario

Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.



premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri
preventivi:

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 03/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-POL - AREA POLIZIA LOCALE

UCCHEDDU MARCELLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

L’art. 36 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) prevede quanto segue:
1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell’adozione

del Piano Urbano del Traffico;
2. L’elenco dei Comuni interessati viene predisposto dalla Regione e pubblicato, a cura del Ministero

dei Lavori Pubblici, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Preso atto che il Comune di Sarroch non è inserito nell’elenco richiamato al punto precedente, ma che,
tuttavia, ritiene opportuno dotarsi del Piano Urbano del Traffico in quanto interessato da elevati
fenomeni di pendolarismo dovuti alla presenza di importanti insediamenti industriali, ed in particolare la
“Saras Raffinerie” ;

Che con direttiva Ministeriale del 12.04.1995 (G.U.R.I. 26.06.1995) sono state emanate le direttive
previste dall’art. 36, comma 6, del Nuovo CDS recanti indicazioni per la redazione dei Piani Urbani del
Traffico. Gli obiettivi delineati dalla normativa vigente, costituita dalla direttiva Ministeriale 12.04.1995 e
dai principi di cui all’art. 36 del D.Lgs. 285/9 si identificano nei seguenti:
 miglioramento delle condizioni di circolazione;
 Il miglioramento della sicurezza stradale;
 la riduzione degli inquinanti atmosferico ed acustico;
 Il risparmio energetico,
il tutto con particolare riguardo al trasporto pubblico ed alla mobilità pedonale e ciclabile.

Preso atto che:
- per raggiungere dette finalità è opportuno dotarsi di uno studio finalizzato a comprendere ed a mettere
in atto misure volte al miglioramento della circolazione, della sicurezza stradale e della mobilità ciclo-
pedonale sul territorio comunale;
- ai fini della redazione del Piano Urbano del Traffico non sono presenti all’interno dell’Ente figure
professionali in possesso dell’abilitazione professionale e della necessaria strumentazione tecnica e
pertanto è stato conferito ncarico per la redazione del Piano Urbano del Traffico a professionista
esterno;
- con determinazione n. 1975 del 12.12.2019 tale incarico è stato affidato alla società “TRM Engineering
Srl” con sede legale e operativa in via San Giuseppe Ferrari n. 39 – 20900 Monza (BR) – Rappresentante e
referente della sede locale di Cagliari Ing. Giovanni Durzu;
- che nella relazione tecnica della proposta di offerta, la redazione del Piano Urbano del Traffico prevede
n. 3 fasi, così dettagliate:
1. Prima Fase: Analisi dello stato di fatto;
2. Seconda Fase: Bozza di Piano Generale del traffico Urbano;
3. Terza Fase: Documento conclusivo.

Che con nota prot. n. 5177 del 20.04.2021 la società “TRM Engineering Srl” ha provveduto a consegnare
la proposta del Piano Generale del Traffico Urbano, che risulta costituita dai seguenti elaborati:
 Relazione generale;
 Tav. 01 – delimitazione centro abitato;



 Tav. 02 – poli attratori;
 Tav. 03 – schema circolazione
 Tav. 04 – trasporto pubblico locale;
 Tav. 05 percorsi pedonali;
 Tav. 06 – incidenti;
 Tav. 07 – sosta;
 Tav. 08 – rilievi;
 Tav. 09 – criticità.

Ritenuto che: la documentazione predisposta dalla società “TRM Engineering Srl” sia completa e
coerente con quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale;
è necessario prendere atto formalmente della suddetta proposta di Piano Generale Traffico Urbano, cui
seguirà l’iter di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), l’adozione da
parte della Giunta Comunale, il periodo di deposito di visione al pubblico con contestuale raccolta di
eventuali osservazioni, e che si concluderà con l’approvazione definitiva del Consiglio Comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell. art. 49 del TUEL;

Ravvisata la competenza della Giunta Comunale in ordine al presente provvedimento;

Con voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

DELIBERA

1. Di approvare le premesse del presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. Di prendere atto della proposta di Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) acquisito in data

20.04.2021 corredata dagli elaborati dettagliatamente specificati in premessa;
3. Di dare atto che la documentazione predisposta dalla società “TRM Engineering Srl” è coerente con

gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale;
4. Di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale darà avvio al procedimento di

verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del suddetto PGTU,
individuando le Autorità procedenti e competenti, i soggetti interessati e le modalità di informazione
e partecipazione del pubblico;

5. Di disporre che la presente deliberazione corredata da tutti gli elaborati costituenti la proposta di
PGTU sia pubblicata in una sezione dedicata del sito istituzionale del Comune;

6. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
7. Di dare mandato al Responsabile Area Polizia Locale per l’assunzione degli atti gestionali

conseguenti;
8. Di dare atto che, a seguito dell’esecutività, la presente deliberazione sia comunicata alla società

“TRM Engineering Srl”.



La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, dichiara la
presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
SALVATORE MATTANA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
Dott. MUNTONI MATTEO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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