COPIA

Deliberazione n° 16
in data 16/02/2017

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
ATTO DI INDIRIZZO PER ISTITUZIONE DIVIETO DI FERMATA P.ZZA DEL POPOLO
AREA SAGRATO CHIESA S. PANCRAZIO.
L’anno duemiladiciassette, addì sedici, del mese di febbraio, alle ore 19.30 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:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, 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: Atto di indirizzo per istituzione divieto di fermata Piazza del Popolo area
sagrato Chiesa S. Pancrazio.
LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che il Parroco Don Daniele Gandini ha espressamente richiesto in data 25
novembre 2016 di proteggere e tutelare il sagrato della Chiesa di S. Pancrazio con
l’istituzione di un divieto di fermata ai veicoli;
Considerato che detta area è palesemente aperta al pubblico transito e
attualmente permette la circolazione promiscua di tutti i veicoli e di pedoni;
Visto il parere espresso dalla Responsabile dell’Area Polizia Locale in data
25.11.2016;
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sin qui riportato, di esprime formale atto di
indirizzo per l’istituzione di divieto di fermata nell’area costituente il sagrato della Chiesa
di S. Pancrazio in P.zza del Popolo;
Visto che trattasi di mero atto di indirizzo, sul presente atto non viene espresso
alcun parere in merito;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di esprimere formale atto di indirizzo all’istituzione di divieto di fermata sull’area
aperta al pubblico transito costituente sagrato della Chiesa di S. Pancrazio in Piazza del
Popolo;
2) di demandare al Responsabile dell’Area Polizia Locale tutti gli atti conseguenti
all’attuazione di quanto sopra riportato;
3) di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 ultimo comma del D.L.vo 18 agosto
2000 n.267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
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 MARGHERITA TALDONE

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 ...…16/02/2017 ….. 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 MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

