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Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
O
P  !"# - REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE SU STRADE
E PARCHEGGI PUBBLICI DI COMPETENZA COMUNALE. ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilaquindici, addì venticinque, del mese di giugno, alle ore 19.15
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:

1 &'(()*'+ &*',('A-+

,iS

$ %  
X

2 +*.A-D'-+ /'-&)-0+

A%% %%

X

3 ADA4+.' 5'+*5'A

A%% %%

X

6 BA*+77'+ 4A*0'A

A%% %%

X

8 D9A4B*+,'+ &A*.+

A%% %%

A%%  

X
6

1

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: Pulizia strade - Regolamentazione circolazione stradale su strade e parcheggi
pubblici di competenza comunale. Atto di indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che si rende necessario garantire la pulizia delle strade pubbliche ed
in particolare dei parcheggi esistenti sul territorio comunale;
Rilevato che lo stazionamento di veicoli nei parcheggi non consente una pulizia
adeguata soprattutto durante il passaggio della spazzatrice;
Ritenuto che per le motivazioni sommariamente riportate si rende necessario
disporre un atto di indirizzo affinché sia effettuata una sperimentazione che consenta un
miglioramento della pulizia del suolo pubblico in particolare delle seguenti strade e aree
di sosta:
- Via Matteotti – P.zza San Maurizio – Vicolo Sirtori – P.zza San Maurizio - Via Papa
Innocenzo – Via I° Maggio (altezza istituti bancari e parcheggio adiacente la ferrovia) –
P.zza Trento e Trieste Visto il D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, il relativo regolamento di attuazione D.L.vo
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e le successive modifiche ed integrazioni;
Acquisito ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 il parere
favorevole del Responsabile dell’Area Polizia Locale in merito alla regolarità tecnica;
Acquisito il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal Segretario
comunale, ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto comunale;
Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese
DELIBERA
1) di demandare il Responsabile dell’Area Polizia Locale, la regolamentazione della
sosta con istituzione di rimozione forzata, delle seguenti strade:
-

Via Matteotti – P.zza San Maurizio – Vicolo Sirtori – P.zza San Maurizio - Via Papa
Innocenzo – Via I° Maggio (altezza istituti bancari e parcheggio adiacente la
ferrovia) – P.zza Trento e Trieste –

al fine di migliorare la pulizia delle stesse in collaborazione con l’Ufficio Tecnico
Comunale e in via sperimentale fino al 31.12.2015;
2) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

L PRESIDENTE
7  CRISTIANO CITTERIO

L SEGRETARIO COMUNALE
7  MARGHERITA TALDONE
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in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
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¹ 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 …………………………..

º Si certifica che la presente deliberazione in data ...…25/06/2015 …...

è

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

Lì, ……………………………
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Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................
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