COPIA

Deliberazione n° 128
in data 05/11/2009

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Istituzione zona traffico limitato Via Dante Alighieri.
L’anno duemilanove, addì cinque, del mese di novembre, alle ore 19.10 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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Assessore
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FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X
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Assenti

0

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: Istituzione zona traffico limitato Via Dante Alighieri.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 7 comma 9 del Nuovo Codice della Strada ove si precisa che i Comuni
“con deliberazione della Giunta Comunale provvedono a delimitare le aree pedonali e le
zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della
circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e
sul territorio”;
Preso atto della situazione esistente in Via Dante Alighieri,
in particolare
dall’intersezione con Via Cairoli all’area di parcheggio posta prospiciente il cimitero,
soprattutto rispetto alla possibilità di rendere sicura la circolazione di pedoni e ciclisti;
Ritenuto, pertanto necessario adottare un provvedimento che permetta da una
parte di salvaguardare pedoni e ciclisti, favorendo la circolazione degli stessi, e dall’altra
di creare un collegamento tra un importante area di parcheggio, il centro storico e la
stazione;
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 nelle forme di legge
DELIBERA
1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) di istituire in Via Dante Alighieri, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via
Cairoli e l’area di parcheggio prospiciente il cimitero, una zona a traffico limitato.
3) di demandare al Responsabile dell’Area Polizia Locale la predisposizione degli
atti necessari per la realizzazione della zona a traffico limitato;
4) di prevedere che da tale divieto resteranno esclusi:
-

i veicoli in uso con affidamento esclusivo o di proprietà dei residenti anagrafici nel
tratto di strada interessato;
i veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani, pulizia strade e pulizia rete
fognaria;
i veicoli di forze di Polizia e/o di soccorso;
i veicoli al servizio di medici per le sole visite domiciliari nel tratto interessato
previa autorizzazione

I veicoli sopra autorizzati dovranno circolare A PASSO D’UOMO e a senso unico di marcia
dall’intersezione con Via Cairoli verso il parcheggio del cimitero.
Nel tratto interessato dovrà essere creata una pista ciclo-pedonale permettendo la
circolazione in ambo i sensi di marcia;
5) 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 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 …05/11/2009…

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

