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COMUNE DI USTICA
PROVINCIADI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 07 del 08/02/2019

: NORME CONCERNENTI UAFFLUSSO E LACIRCOLAZTONE DEMTCOLT
A MOTORE SULL'ISOLA DI USTICA- STAGIONE ESTIVA 2019

o duemila DICIANNOVE il giorno orro del mese di FEBBRAIo alle ore 10,15 nella sala
adunanze della sede cornunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle norme di legge.

I'adunanza il Sindaco del comune di Ustica salvatore Militello e sono presenti ed assÉnti
srgnon:

L Militcllo Salvatore

2. Salvatorc Conìpagno

3. Daidone Beatricc

4. Bruno Vincenzo

- Sindaco -

- ASSCSSOTC -

- Asscssorc -

Assessore
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Con I'assisten:ra del Segretario Dott.ssa . Arianna Napoli

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale. dichiara aperta la scdura
ed invita i convocati a deliberare sull,oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all,oggeno:
il responsabile del servizio interessato, per quanto per quanto conceme ra regolarità tecnica.
Il.responsabile della Ragioneria, per quantoìiguaràa la regolarità contabile.
Ai sensi dell'art. 12 della L.R. nr. 30/2000 hanno espresso-parere FAVoRERVoLE



: Norme concern€nti I'afflusso e la circolazione dei veicoli a motore sull'isola di Ustica -
stagione estiva 2019.

I L Rf,SPONSABILE III' SETTORE *POLIZIA MIJNICIPALE'

I'art.8 def D.lgs 30 aprile 1992, n.285, -come modificato dal D.lgs. l0 settembre 1993, n.360,-
ione alla circolazione stradale nelle oiccole isole":

fa circofare n. 5222, dell'8 settembre 1999, con Ia quale sono state dettate le istruzioni relative
aìl' icazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285,

o(l che ai sensi del predetto articolo compete al Minìstro delle infrastrutture e dei trasporti,
le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento

ico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte
popolazione stabile;
fa nota prot. 661312018 del Ministero delle lnfrastrutture e dei Traspofti, con la quale si invitano

inistrazioni ad ayanzaîe eventuali richieste di emissione decreti di limitazione o divieti di cui
del D.fgs. n.285/92, entro e non oltre il 3l gennaio 2019;

ladeliberadi Giunta comunale n.73 deì I8.II.2018di oggetto "Norme concernenti I'afflusso ela
ione dei veicoli a motore sull'lsola di Ustica - stagione estiva 2018";
D.M. n.234 del 08i05/201 8, con la quale è stato vietato I'afflusso e la circolazione dei veicoli a
sull'isola di Ustica dal I " al 3 I agosto 201 8;

che, negli anni, I'emissione del decreto di limitazione afflusso veicoli sull'isola nel oeriodo
ha apportato benefici alla circolazione veicolare;

.Co che, è intendimento dell'amministrazione comunale richiedere
afflusso e circolazione veicolì sull'isola di Ustica dal 1" al 3l

all'an.2 comma h) e art.3 del precedente decreto 2018;

le sotto

l'emissione del decreto di
agosto 2019, apportando

Di
sull'iso di Ustica dal I

PROPONE

specificate norme che regolano I'afflusso e la circolazione dei veicoli a motore
al 3l agosto 2019:

DalArt. I I

a
al 3 ì agosto 201 9, è vietato I'afflusso e

persone non stabilmente residenti nel
la circolazione sull'isola di Ustica di veicoli a motore
Comune di Ustica fatte salve le deroghe dì cui agli

dell'apposito contrassegno previsto dall'art.381
16 dicembre 1992, n.495, rilasciato da una

articoli

Arf .2 - il periodo di vigenza del divieto possono affluire sull'isola:
veicoli per trasporto pubblico;
veicoli che trasportano merci deperibili;
veicoli che trasportano invalidi, purché muniti
del Decreto del Presidente della Repubblica
competente autorità italiana o estera;
veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di utilità o di pubbÌico interesse;
veicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticesi non residenti, ai sensi dell'art.8 del vigente
statuto comùnale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di ustica.
veicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della
famiglia del proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti
intercontinentali da turisti, ai sensi dell'art.5 della legge n.556/88, previa dimostrazione del
contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;
veicofi del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e aliÍezzatuÍe peÍ
occasionalì prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso
verrà concesso dal Comune, di volta in volta, secondo le necessità;
veicoli i cui proprietari, non residenti, trasconeranno almeno sette giorni sull,isola e che
possono dimostrare la durata del soggiorno, mediante autocertificazione ai sensi del D.p.R.2g
dicembre 2000, n.445, nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo (targa ed
intestatario), i dati del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale), ed i dati del datore
dell'alloggio (nome esercizio, località e periodo di soggiomo), che dovranno essere esibiti a
richiesta dagli organi di controllo;



i) veicoli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate sul territorio isolano, pur non essendo
residenti, che risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa Rifiuti Solidi Urbani per I'anno
2018, che autocertificano tale condizione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000. n.445 e
successive modificazioni;

j) veicoli appanenenti ai titolari di attività commerciali e/o turistiche dell'isola. our non essendo
residenti, dimostrino che il veicolo sia intestato all'anività medesima, previà autorizzazione
rilasciata dal Comune di Ustica:

Durante il periodo di vigenza del divieto e limitatamente ai giorni feriali possono affluire sull'isola:
a) Veicoli per il lrasporto merc..

Art.3

Art.4

Art.5

SANZIONI - chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con Ia sanzione
rativa del pagamento di una somma da €.43 1,00 a €.1.734,00 così come previsto dal comma I e 2

dell' lo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n-285, e successive modifiche e inrecrazioni.

- VIGILANZA
l'assidua e

- Il Prefetto di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto e di
sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti suddetti. per tutto il periodo

IIIo Settore "P2,fizia M unicipale"
(Comm.

LA GIUNTA COMUNALE

fUTA la suddetta proposta valida e meritevole di approvazione;
ipareri favorevoli espressi dai competenti uffici;

d unanimità di voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

così come approva, la superiore proposta che qui si intende integralmente riportata.

con successlva separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ai
dell 12 L.R. 44/91 .

SENSI

Il Responsabile
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Norrne conceruenti I'aÍflusso e la circolszione deí veicoli a molorc nell,isola di llstíca- stdgione

del L .R. n. 30/2000;
del iberazione sopra citata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

regolarità tecnica

IL RESPONSABI
(Comm.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

del L. R. n. 30/2000;
deliberazione sopra citata;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(D.ssa Anna Salvo)

SERVIZIO



L'ASSESSORE ANZIANO
lì.to Salvatore Compagno

IL PRESIDEN-I'F
l-'.to Milite llo Salvatore

IL SEGRE-ìARìO COMUNALE
Ir.to Dott.ssa Arianna Napoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certillca. su conlèrma attestazione dell'addetto- che Ia prcsente dclìberazionc è slata

pubblicata all'Albo Prctorio dal

-Rcp.È vi è rimasla per l5 giomi consccutivi.

Lì

CI.]RTIFICATO DI ÈSECUTIVITA'

i ccrtilìca chc la Dresente dclibcrazione è divcnuta esecutiva il

Perché decorsi dicci giomi dalla data di inizio della pubblicazione.

Perché d ichiarata immed iatamentc esecutiva (art. l2 L. R. 4419 | L

Il Vicc Segretario Comunale

ll Scgrctarìo Comunalc . l:.1() Dolt.ssa Arianna Napoli

prcsentc ! icne lrasmes5c all'tJtlìciù di
dopo la pubblicazione. per i

menti di propria competenza.

riccvuta. ìì

IL IìACIONIERO CAPO

La prcscnte deliberazionc, escculiva. viene trasmessa agli
compctenza per gli adempimcnti conscquenziali.

Per ricevuta. li

Il Responsabilc dcl Settore

tlfìici di


