
COMUNE DI MONTEFIASCONE
                          Provincia di Viterbo

L'anno  duemilaventuno il giorno  nove del mese di giugno
alle ore 12:15,

presso questa Sede Municipale,

assiste il Segretario Generale

Il Sub Commissario Straordinario con Funzioni Vicarie della Giunta

 PREMESSO:

-che ogni governo degli Enti locali non può non avere , tra le proprie priorità, il miglioramento della
sicurezza degli utenti della strada che si trovano a transitare nel territorio comunale; e ,non può non
perseguire gli obiettivi di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico
veicolare; di incrementare il livello di qualità della vita dei propri cittadini anche attraverso una
razionale utilizzazione del territorio; nonché di migliorare la fluidità della circolazione, anche al fine di
ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali;
- che Montefiascone è una città di storia e di arte, con un ambiente finora sano e non  inquinato, a
vocazione agricola e turistica ( è  a tutti noto, come la potenzialità turistica di un territorio sia
strettamente legata anche a tanti indicatori, fino ad oggi un po’ sottovalutati,  come la viabilità e
l'inquinamento acustico, che il turista percepisce sempre più importanti nella scelta della
destinazione della sua vacanza, perché garantiscono un rapporto più interattivo e di maggiore
condivisione anche con la comunità residente. Questa interattività e questa condivisione
rappresentano, infatti, oggi più che nel passato, l’oggetto di una ricerca rigorosa e attenta da parte
del turista che vuole anche conoscere, vivere il territorio, la sua cultura le sue tradizioni. In questo
contesto anche la viabilità svolge un ruolo importantissimo, in  quanto, in qualche modo, interviene
per rendere un paese  più accogliente, più vivibile);
- che anche quest' Amministrazione, pur se straordinaria, non poteva e non voleva  esimersi
dall'elevare  la sicurezza e la scorrevolezza della circolazione stradale ad  obiettivo strategico e
primario; e, dal porre in essere tutte le iniziative  ritenute utili e necessarie a  prevenire il verificarsi di
incidenti stradali ed il deterioramento del territorio e dell'ambiente;

Oggetto: DIRETTIVE PER REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Numero  75   Del  09-06-2021



 -che a tal proposito con delibera di Giunta nr. 18 del 13.11.2021 sono state impartite direttive per un
piano un piano straordinario di sicurezza stradale;

Ravvisaato sulla base delle riscontrate criticità di dover provvedere ad adottare i  sottoindicati
provvedimenti, che conciliano il diritto alla mobilità di tutti i cittadini e  la   salvaguardia
dell'ambiente , con l'esigenza di rendere alcune  strade  urbane più sicure per pedoni, ciclisti ed in
genere per tutte le fasce più deboli della popolazione (bambini e anziani):

regolamentazione sosta piazza Santa Margherita;

istituzione del senso unico di circolazione, direzione Montefiascone - Bolsena, nel tratto di

Via Dante Alighieri a partire dall'intersezione con Via Del Lago e fino all'intersezione con via
Aldo Moro;
istituzione del senso unico di circolazione, direzione Via Cardinal Salotti, in Via Aldo Moro ;

istituzione del doppio senso di circolazione nel tratto di strada che, a sud dell'impianto di

distribuzione del carburante, collega Via Cannelle con Via Orvietana;
deviazione sulla S.P. Commenda , dei veicoli , con massa complessiva a pieno carico superiore

a t. 3,5 t., in transito sulla S.P. Verentana, direzione Marta - Montefiascone ;
regolamentazione con adeguata segnaletica orizzontale area di intersezione tra via Oreste

Borghesi e Via della Croce e l'area di pertinenza della media struttura di vendita ivi presente;
ripristino del doppio senso circolazione nel tratto di via Indipendenza compreso tra l'inizio

della via e l'intersezione con Piazzale Mauri;
istituzione stalli per la sosta regolamentati da disco orario nel tratto di Via Dante Alighieri,

ambo i lati, compreso tra l'inizio della via e l'intersezione con Via Oreste Borghesi;

Ritenuto, nell'interesse pubblico, a salvaguardia della sicurezza delle persone e dell'ambiente,
dover provvedere  in merito;

Acquisito il parere favorevole, dal punto di vista tecnico,dei Responsabili dell'Area Tecnica e
dell'Area di Vigilanza;

Visto il D.Lgs. 285/92;

Visto il D.lgs, 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 73 del D.L. 18/2020 e dato atto che la presente seduta viene svolta in modalita' di
teleconferenza sui supporti informatici del Commissario Straordinario e del Segretario Generale,
dagli stessi messi a disposizione;

DELIBERA

1. che  le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di esprimere indirizzo di regolamentare ,nelle vie e piazze sottoindicate ,il traffico veicolare nel
modo seguente:
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Piazza Santa Margherita regolamentazione sosta a disco orario dalle ore 09:00 alle ore 17:00;

istituzione, in via sperimentale per 90 giorni prorogabili,  del senso unico di circolazione,

direzione Montefiascone - Bolsena, nel tratto di Via Dante Alighieri a partire dall'intersezione
con Via Del Lago e fino all'intersezione con via Aldo Moro;
istituzione, in via sperimentale per 90 giorni prorogabili, del senso unico di circolazione,

direzione Via Cardinal Salotti, in Via Aldo Moro ;
istituzione,  in via sperimentale per 90 giorni prorogabili, del doppio senso di circolazione nel

tratto di strada che, a sud dell'impianto di distribuzione del carburante, collega Via Cannelle
con Via Orvietana;
deviazione sulla S.P. Commenda, dei veicoli , con massa complessiva a pieno carico superiore

a t. 3,5 t., in transito sulla S.P. Verentana, direzione Marta - Montefiascone;
regolamentazione con adeguata segnaletica orizzontale area di intersezione tra via Oreste

Borghesi e Via della Croce e l'area di pertinenza della media struttura di vendita ivi presente;
ripristino del doppio senso circolazione nel tratto di via Indipendenza compreso tra l'inizio

della via e l'intersezione con Piazzale Mauri;
istituzione stalli per la sosta regolamentati da disco orario nel tratto di Via Dante Alighieri,

ambo i lati, compreso tra l'inizio della via e l'intersezione con Via Oreste Borghesi;

3. di demandare,quali atti di gestione, al Responsabile dell'Area di Vigilanza l'adozione delle
ordinanze, previste dal Codice della Strada, per dare attuazione ai provvedimenti sopra richiamati;
nonché di avviare,
con la Prefettura e l'ASTRAL , le procedure necessarie per interdire, nel centro di Montefiascone,
l'accesso  ai mezzi pesanti in transito sulla S.R. Verentana;

4. di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica l'acquisto e la posa in opera della regolare
segnaletica, orizzontale e verticale,per rendere note al pubbliche le ordinanze emesse dal
Responsabile dell'Area di Vigilanza;

Con successiva e separata votazione ,unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile,ai sensi dell’art.134 ,comma 4 del D.lgs.18.08.2000 n°267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Il Segretario
De Cesare Giuseppe Antonio FAZIO VITO ANTONIO

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs.
n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.
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