COPIA

Deliberazione n° 7
in data 21/01/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Estensione della "zona disco" in Vicolo Sirtori.
L’anno duemiladieci, addì ventuno, del mese di gennaio, alle ore 19.50 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
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PASELLA MARIA RITA

Assessore
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Assenti
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Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Estensione della "zona disco" in Vicolo Sirtori.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, nella disciplina della circolazione stradale dei centri abitati, i
Comuni possono, con ordinanza del Sindaco, stabilire obblighi, divieti e limitazioni
temporanee o permanenti per determinate categoria di utenti, in relazione alle esigenze
della circolazione o alle caratteristiche delle strade;
Preso atto delle sopravvenute esigenze per la sosta degli autoveicoli dei
frequentatori e utenti di Vicolo Sirtori che, richiamati in luogo per l’esistenza di molteplici
attività, (Ufficio Postale – ambulatori medici – tesoreria comunale) incontrano notevoli
difficoltà per lo stazionamento dei propri veicoli;
Rilevato, inoltre, che il parcheggio esistente in Vicolo Sirtori è posto tra Via
Matteotti e Piazza San Maurizio e che tali aree sono già state regolamentate alcuni anni
fa con la possibilità di sosta a tempo limitato di 90 minuti;
Considerata, pertanto, la necessità nel generale e pubblico interesse, di procedere
all’estensione della disciplina della sosta a tempo limitato in Vicolo Sirtori, al fine di
provvedere per una maggiore rotazione degli stalli di sosta;
Visti gli artt. 7 e l’art. 37 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice
della Strada” e relativo Regolamento d’esecuzione, con successive modificazioni ed
integrazioni;
Acquisito il parere favorevole, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267,
espresso dal Responsabile dell’Area Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnica;
Acquisito, inoltre, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto Comunale;
Dato atto della propria competenza in materia ai sensi dell’art. 48 del D.L.vo 18
agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di approvare l’estensione della disciplina della sosta a tempo limitato, Zona
Disco” 90 minuti in Vicolo Sirtori;
2) di dare mandato al Responsabile del Servizio di Polizia Locale per l’emanazione
della relativa ordinanza, ai sensi delle vigenti disposizioni del “Nuovo Codice della Strada”
– Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285;
3) di dichiarare ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto NADIA GHIRINGHELLI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …21/01/2010…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

