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C O M U N E  D I  O L B I A 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

 

N. ____________ 
 

Oggetto: Istituzione zona residenziale in località Porto Rotondo 
 

 

L’anno 2022 addì 18 del mese di Agosto alle ore 10.30 nella solita sede delle riunioni della 

Residenza Comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle 

persone dei signori: 

 

 

      Pres. Ass. 

1) Settimo Nizzi    Sindaco  X  

2) Sabrina Serra    Vice Sindaco   X 

3) Alessandro Fiorentino    Assessore  X  

4) Sebastiano Monni     "  X  

5) Antonella Sciola    "  X  

6) Elena Casu    "  X  

7) Simonetta Raimonda Lai     "  X  
8) Giovanni Sanna     "  X  
9) Marco Balata    "   X  

     TOTALE N.  8 1 

 

 

 Il Sindaco, assistito dalla Segretaria Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato.   

 

 
 

 

 

 

 

N. 305 

DEL 18/08/2022 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione n. 316 del 16/08/2022 del Dirigente del 

SETTORE TECNICO 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 D.Lgs 

267/00. 

 

Con voti unanimi espressi a scrutinio palese  

 

 

D E L I B E R A 

 

In conformità all’allegata proposta di deliberazione n. 316 del 16/08/2022 del Dirigente del 

SETTORE TECNICO 

 

Con voti unanimi, espressi con separata votazione a scrutinio palese, stante l'urgenza a 

provvedere, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art.134 del D.Lgs. n.267/2000 

 

Letto e confermato. 

 

 

La  Segretaria Generale Il  Sindaco 

Dott.ssa Stefania Cinzia Giua Settimo Nizzi 
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COMUNE DI OLBIA 
SETTORE TECNICO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N.316 DEL 16/08/2022 
 

 
 

Ufficio Proponente: Ufficio Viabilità e Mobilità sostenibile 

 

Settore Proponente: SETTORE TECNICO 

 

 

Assessore Proponente: Antonella Sciola 

 

 

 

Il Dirigente: Diego Ciceri 

 

 

Il Responsabile: Sergio Usai 

 

 
 

OGGETTO: Istituzione zona residenziale in località Porto Rotondo 

 

 

 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 05.05.2021 con la quale veniva 

istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h nella viabilità interna ai centri abitati del Comune 

di Olbia; 

 

Considerato che l’istituzione del limite di velocità di 30 km/h si poneva le seguenti finalità: 

- garantire ed incoraggiare una maggiore attitudine alla mobilità sostenibile nei centri urbani, 

con l’obiettivo di ridurre in maniera considerevole il numero degli incidenti e la loro gravità, 

e di creare nel contempo giovamento alla vita nei centri urbani, rendendo le strade più sicure 

e vivibili anche dai ciclisti e dai pedoni; 

- operare costantemente verso la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico; 

 

Dato atto che tale provvedimento riguarda il  centro urbano di Olbia nonché le frazioni di Murta 

Maria, San Pantaleo, Berchiddeddu, Rudalza – Marinella – Porto Rotondo e Pittulongu, secondo le 

perimetrazioni adottate con Delibera di Giunta Comunale n. 240 del 21.07.2003; 

 

Rilevato che il Codice della Strada prevede la possibilità di adottare ulteriori misure volte alla 

salvaguarda dell’incolumità dei pedoni e dell’ambiente; 

 

Visto in particolare il punto 58 dell’art. 3 comma 1 del Codice della Strada, che definisce la zona 

residenziale come la “zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei 

pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie d’accesso dagli apposi segnali di inizio e fine”; 

 



 4 

Considerato che molte strade del comprensorio di Porto Rotondo sono caratterizzate dalla 

coesistenza di veicoli, pedoni e ciclisti nella stessa area di transito, in considerazione del fatto che le 

stesse non sono dotate di percorsi pedonali o ciclabili separati e protetti; 

 

Rilevato che in generale tutte le strade del suddetto comprensorio, costituenti il reticolo di 

distribuzione locale a servizio delle abitazioni, possono essere classificabili come viabilità in zona 

residenziale ai sensi del Codice della Strada; 

 

Dato atto che questa Amministrazione intende, in via sperimentale, individuare una zona 

residenziale estesa a tutta la località Porto Rotondo, con lo scopo di garantire adeguate condizioni di 

tutela per le componenti deboli dell’utenza stradale; 

 

Dato atto che nella viabilità ricompresa in zona residenziale sarà possibile mettere in opera tutti i 

provvedimenti necessari per garantire la sicurezza, compresi i sistemi di rallentamento della velocità 

previsti dalla normativa vigente, in particolare dall’art. 179 del Regolamento di attuazione del 

Codice della Strada; 
 

Vista la planimetria allegata al presente proposta di deliberazione; 

 

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 255 del 30.06.2022, la quale prendeva atto delle variazioni 

catastali accertate dall’Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Sassari estese all’intero 

territorio comunale, compreso altresì il compendio di Porto Rotondo come individuato nella 

planimetria allegata alla delibera medesima come parte integrante e sostanziale; 

 

Visti: 

- il Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada ed in 

particolare: 

o l’art. 3 “Definizioni stradali e di traffico”; 

o l’art. 7 “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati” 

- il D.P.R. del 16 Dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del 

nuovo Codice della Strada” ed in particolare: 

o l’art. 135 “segnali utili per la guida”; 

o l’art. 179 “rallentatori di velocità”; 

 

Dato atto: 

 che in ordine alla presente deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità 

tecnica;  

 che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente 

deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'Ente; 

 

Viste: 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 255 del 17/12/2021 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 330 del 23/12/2021 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 

PROPONE 
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1. DI ISTITUIRE, in via sperimentale, una zona residenziale estesa a tutta la località Porto 

Rotondo, come da planimetria allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

2. DI DARE ATTO che le strade ricomprese in zona residenziale, da individuare tramite il 

segnale di cui all’art. 135 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495, saranno assoggettate ai sensi 

dell’art. 3, comma 1,  punto 58 del Codice della Strada, a particolari regole di circolazione a 

protezione dei pedoni, dei ciclisti e dell’ambiente: 

1. Velocità limitata attraverso dissuasori di velocità ai sensi dell’art. 179 del 

regolamento di attuazione del Codice della Strada; 

2. Circolazione promiscua con precedenza a pedoni e ciclisti; 

 

3. DI DARE MANDATO al dirigente competente per l’emanazione dell’ordinanza attuativa; 

 

4. DI DICHIARARE il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, 

come tale, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267.   

 

 

 



COMUNE DI OLBIA

Pareri

316

Istituzione zona residenziale in località Porto Rotondo

2022

Ufficio Viabilità e Mobilità sostenibile

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/08/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Viabilità e Mobilità sostenibile)

Data

Parere Favorevole

Ing. Diego Ciceri

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.

Il Dirigente del Settore

Sintesi parere:

Firma Digitale apposta ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 07/03/2005 n. 82


