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ATTO DI GIUNTA COMUNALE

Data 10/06/2021 N. 115

Oggetto:

LINEE DI INDIRIZZO PER L'ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA A TEMPO LIMITATO 
IN VIA PASSERO SOLITARIO - ART. 7 C.D.S.

L’anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di Giugno, alle ore 14:25, nella Residenza 
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge.
All'atto dell'adozione della presente deliberazione risulta la presenza dei componenti come 
segue:

BRAVI ANTONIO Sindaco Presente
SCORCELLI MIRCO Vice Sindaco Presente
FIORDOMO FRANCESCO Assessore Presente
MORETTI MICHELE Assessore Presente
NICOLINI PAOLA Assessore Presente
SOCCIO RITA Assessore Presente

Presenti n. 6
Assenti n. 0

Si dà atto che gli Assessori Fiordomo Francesco e Soccio Rita sono intervenuti da remoto 
ai sensi del decreto del Sindaco n. 2 del 20.03.2020.

Presiede il Dott. BRAVI ANTONIO nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta 
Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE Dott. BONELLI BRUNO
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 Ad oggi è ancora allestito il cantiere per i lavori di consolidamento del 
dissesto idrogeologico “Colle dell’Infinito e del Paesaggio Leopardiano”, per il 
quale sono state apportate modifiche alla circolazione stradale sia nelle aree 
limitrofe;
 Il cantiere approntato per il miglioramento sismico dell’edificio 
scolastico San Vito non verrà rimosso a tempi brevi;
 nel Centro Storico di Recanati è in vigore la Zona a Traffico Limitato e 
che nel periodo compreso tra giugno e settembre è in vigore dalle ore 21:00 
alle ore 05:00;

Preso atto che a seguito dell’installazione dei suddetti cantieri sono stati soppressi 
temporaneamente diversi parcheggi riservati ai residenti del Centro, nonché altri a 
pagamento e sosta libera;

Considerato che le aree di sosta ubicate nel Centro Storico e nella viabilità al contorno 
sono interessate dalla maggior affluenza di veicoli, per la vicinanza agli uffici pubblici, 
finanziari,  commerciali e luoghi di attrazione turista;

Dato atto che:
• i parcheggi pubblici devono rimanere a disposizione di tutti coloro che ne possano 

usufruire, garantendo un razionale ed equo utilizzo degli spazi rimasti, attraverso 
l'istituto della rotazione, al fine di ottenere un ricambio continuo dei veicoli in sosta in 
dette aree pubbliche;

• per l’area di sosta in via Passero Solitario non sussiste alcuna disciplina in ordine 
all’utilizzo della zona di sosta, così determinando difficile il ricambio necessario per la 
vicinanza a Casa Leopardi forte polo di attrazione turistica e alle attività commerciali e 
professionali presenti;

Ritenuto in questa fase a livello temporaneo (sino alla rimozione dei cantieri sopra indicati) 
e sperimentale, di disporre un utilizzo dello spazio di sosta fra Vicolo del Circondario per 
circa 75 metri direzione di marcia  Macerata, a tempo limitato a mezzo di disco orario per 
un massimo di 90 minuti, al fine di consentire una rotazione delle autovetture in sosta;
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Viste le disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada ed in particolare la 
previsione normativa di cui all’art. 7 recante “Regolamentazione della circolazione nei 
centri abitati”;

Reputato di sperimentare detta prescrizione, nell’ottica della redazione del PUMS e 
dell’ottimizzazione della viabilità del centro cittadino;

Dato atto che la presente proposta non necessita di parere contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese;

Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con voti unanimi e 
favorevoli:

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed 
approvata;

2. Di approvare quale atto d’indirizzo la modifica dell'attuale regolamentazione 
della sosta in V.le Passero Solitario, limitatamente allo spazio di circa 75 metri da 
vicolo del Circondario, nel senso di marcia direzione Macerata, attraverso l'istituzione 
della sosta a tempo limitato con disco orario con periodo massimo di durata di 90 
minuti;

3. Di dare atto che la suddetta regolamentazione, ha carattere temporaneo e 
sperimentale e potrà essere adeguata sulla base della redazione del PUMS (Piano 
Urbano della Mobilità sostenibile) e dell’ottimizzazione della viabilità del centro 
cittadino;
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4.  Di demandare a separato provvedimento del Responsabile della Polizia 
Locale, l’attuazione del presente atto d’indirizzo emesso ai sensi dell’art. 7 c.d.s. e 
l’individuazione degli obblighi, divieti e limitazioni conseguenti alla riorganizzazione 
come previsti dal presente provvedimento;

5.  Di stabilire che competerà al Corpo di Polizia Locale assicurare adeguata 
vigilanza al provvedimento;

6. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. BRAVI ANTONIO Dott. BONELLI BRUNO


