
Taviano Città dei Fiori
(Lecce – Italy)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 186 del 09/06/2022

OGGETTO:  ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI ATTI A REGOLAMENTARE IL 
TRANSITO E LA SOSTA SU VIA IMMACOLATA, VIA MATTEOTTI,  
PIAZZA DEL POPOLO, LARGO SANT’ANNA, VIA FERSINI, VIA 
NIZZA. LIMITAZIONI. 

L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di Giugno alle ore 14:00, nella SEDE 
COMUNALE, , si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sigg.

N° Carica Cognome e Nome Presente Assente
1 SINDACO TANISI GIUSEPPE X
2 VICESINDACO STEFANELLI SERENA X
3 ASSESSORE CALZOLARO VIVIANA ANNA X
4 ASSESSORE RAINO' SALVATORE X
5 ASSESSORE SANTACROCE GERMANO LUCA X
6 ASSESSORE STEFANO MARCO X

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale Segretario Generale Antonio Scrimitore.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che è intenzione dell’Amministrazione adottare misure volte a valorizzare il 
Centro Storico di Taviano, favorendo la tendenza del turista, sempre più diffusa, a frequentare non 
solo le zone costiere ma anche l’entroterra; 

CHE una prima soluzione in tal senso può essere quella di limitare il transito delle auto in 
orario serale – nel periodo estivo – nel Centro Storico, consentendo al turista di fruire  di luoghi che, 
se soggetti al transito di auto, non avrebbero la stessa valenza suggestiva;

CHE bar e ristoranti situati nell’ambito di tale zona  avrebbero, in questo modo, la 
possibilità  di offrire i propri servizi di ristorazione all’aperto- con la collocazione di tavolini e sedie 
più sicura e più salubre che se soggetta al passaggio di veicoli;

CHE è necessario pertanto adottare gli opportuni provvedimenti per la regolamentazione 
della sosta e la istituzione di una ZTL  nelle aree interessate;

CHE l’Amministrazione, vista l’esperienza degli scorsi anni, ha valutato positivamente la 
limitazione del traffico su Via Immacolata, P.zza San Martino, Via  Matteotti, Piazza del Popolo, Largo 
Sant’Anna e Via Nizza;

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49  1° comma del D. Lgs.  267/2000;

A voti 
DELIBERA

DI ISTITUIRE la Zona a Traffico Limitato, con divieto di transito dalle ore 20.00 alle ore 24.00 su Via 
Immacolata, P.zza San Martino, Via Matteotti,  Via Fersini, Piazza del Popolo, Largo Sant’Anna e Via 
Nizza, per i fine settimana (venerdì sabato e domenica) a partire dal 17 giugno e fino al 30 giugno 2022, e 
per tutte le sere a partire dal  01 luglio 2022 e fino al 25 settembre 2022;

DI ISTITUIRE il divieto di sosta su Piazza del Popolo e su Largo Sant’Anna (escluso gli autorizzati) dalle 
ore 20,00 alle ore 24,00 nelle giornate in cui è disposta la chiusura;

DI STABILIRE  che gli autorizzati all’accesso (residenti delle zone interessate dalla ZTL e titolari di 
pubblici esercizi insistenti sulla zona interessata e limitatamente ad un solo veicolo) potranno accedere 
solo attraverso Via Fersini e sostare solo su Largo Sant’Anna;

DI STABILIRE che la chiusura avverrà su Via Immacolata e su Via Matteotti mediante la collocazione di 
ostacoli fissi che saranno apposti e rimossi, agli orari stabiliti, da personale all’uopo incaricato 
dall’Amministrazione, mentre su Via Fersini attraverso l’attivazione di dissuasore  mobile ;

DI DEMANDARE l’esecuzione della presente Deliberazione al Comandante della Polizia Locale per 
l’adozione dell’apposita Ordinanza di delimitazione della ZTL e al Responsabile LL.PP. per l’adeguamento  
della segnaletica ivi esistente e per il rilascio delle autorizzazioni all’accesso;

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente Deliberazione ai sensi dell’art. 134 c. 4  D.L. 
267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Generale
Giuseppe Tanisi Antonio Scrimitore

(atto sottoscritto digitalmente)


