COPIA

Deliberazione n° 109
in data 08/10/2015

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE AREA SCUOLE. ATTO DI INDIRIZZO
L’anno duemilaquindici, addì otto, del mese di ottobre, alle ore 19.00 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: Miglioramento circolazione stradale area scuole. Atto di indirizzo.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.7 del D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche e integrazioni
ove previsto che i Comuni, con deliberazione della Giunta Comunale, possono
regolamentare la circolazione stradale al fine di migliorare la fluidità della stessa ed
elevare il livello di sicurezza;
Rilevato che l’Istituto Comprensivo Statale “Silvio Pellico” ha comunicato la
variazione dei nuovi orari scolastici a partire dall’a.s. 2015/2016;
Considerando che con l’inizio del nuovo anno scolastico è stata effettuata una
sperimentazione tendente ad aumentare il livello di Sicurezza della circolazione stradale,
anche in considerazione dell’oggettivo elevato numero di studenti che giornalmente
frequentano la scuola primaria, secondaria di I grado, dell’infanzia e i bambini dell’asilo
nido;
Rilevato che tale sperimentazione prevedeva la creazione di un “circuito veicolare”
con entrata da Via Papa Innocenzo e “uscita regolamentata da agente di polizia stradale”
da Via Roma e la conseguente interdizione dei veicoli in entrata verso Via Roma, solo
negli orari di entrata e uscita delle scuole;
Vista la relazione stilata dal Responsabile dell’Area Polizia Locale prot. n.9139 del
21 settembre 2015, nella quale si sottolineano i risvolti positivi proprio in termini di
Sicurezza Stradale;
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 sotto il profilo tecnico;
Acquisito, altresì, 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 considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) di demandare alla Responsabile del Servizio di Polizia Locale, la predisposizione
degli atti necessari alla realizzazione dell’intervento viabilistico sopra riportato, come
segue:
Istituzione senso vietato in Via Roma dall’intersezione con Via I Maggio all’entrata
pedonale della Scuola Secondaria di I grado, eccetto velocipedi, autocarri con portata
superiore a 5,5 t e bus utilizzati dalle scuole per collegamenti.
Periodo scolastico e negli orari di entrata e uscita come segue:
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 7.45 alle ore 8.20 e dalle ore 12.45 alle ore 13.25
Sabato dalle ore 7.45 alle ore 8.00 e dalle ore 12.45 alle ore 13.10
Con possibilità di effettuare prolungamento di orario per oggettivi motivi di Sicurezza
Stradale rilevabili dall’agente di Polizia Locale presente sulla base della situazione
esistente.
3) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° 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 MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto CRISTIANO CITTERIO

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 ...08/10/2015 ….. 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

