
COMUNE DI CASNATE CON BERNATE
Provincia di Como

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 66 Registro deliberazioni del 15-05-2014

OGGETTO:
APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI GESTIONE DELLA ZTL
DELLE CONTRADE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N.73 DEL 06.06.2013.

L'anno  duemilaquattordici addì  quindici del mese di maggio alle ore 22:30, nella sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

BULGHERONI FABIO SINDACO P
MILANI ANTONIO VICE SINDACO P
PASOLINI LAURA ASSESSORE P
SACCOCCIO CRISTINA ASSESSORE P
FILIPPETTO MARIO ASSESSORE P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE dott. VITTORIANO BORRELLI

Assume la presidenza il SINDACO BULGHERONI FABIO e, constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, e pone in discussione la seguente pratica segnata
all’ordine del giorno



66/2014
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DI GESTIONE

DELLA ZTL DELLE CONTRADE APPROVATA CON
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.73 DEL
06.06.2013.

LA  GIUNTA  COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21.03.2013, con la quale il
Consiglio Comunale ha dato mandato alla Giunta Comunale ed al Sindaco di  realizzazione
una zona a traffico limitato nel comparto viario costituito a) da Via C. Cattaneo, P.zza
Cavour, Via F.Cavallotti e Via Contrada Spiazzetto all’interno del centro storico di Casnate,
mediante gli strumenti amministrativi indicati cui al comma 1, lettera a) e comma 9 dell’art.7
del D.lgs. 285/92, non essendo questo Comune soggetto all’obbligo di adozione del Piano del
Traffico ex art.36 del D. Lgs. 285 /92;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n.73 del 06.06.06.2013,
esecutiva, con la quale, in attuazione agli indirizzi del Consiglio Comunale e per le
motivazioni ivi precisate, è stata istituita, ai sensi dell’art.7, comma 9, del D.lgs. 285/92
(Codice della Strada) la “Zona a Traffico Limitato” (Z.T.L.) denominata “Delle Contrade”
formata dall’insieme delle seguenti strade, piazze o tratti di strada:

Via Silvio Pellico nel tratto compreso tra il civico 12 e l’intersezione con P.zza
Cavour;
P.zza Cavour;
Via F. Cavallotti;
Via C. Cattaneo dall’intersezione con Via Manara all’intersezione con P.zza Cavour;
Via Contrada Spiazzetto da P.zza Cavour all’intersezione con P.zza S.Carlo;

ATTESO che con la medesima deliberazione la Giunta Comunale ha, altresì, approvato,  la
“disciplina di gestione della citata Zona a Traffico Limitato” nonché stabilito la decorrenza
della sua entrata in funzione nella data del 23.09.2013;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.    del     con la quale è stato conferito l’obiettivo al
responsabile dell’Area Polizia Locale e Notifiche di installazione di un sistema di controllo
elettronico degli accessi nella ZTL sopra specificata;

RILEVATO che occorre pertanto procedere alla modifica della vigente disciplina per la
gestione della ZTL delle Contrade in conseguenza di tale intervento al fine di renderla
allineata alle necessità operative di funzionamento del citato sistema di controllo degli accessi
alla ZTL;

RILEVATA, inoltre in tale occasione, l’opportunità di modificare detta disciplina anche in
relazione ad eventuali esigenze operative emerse dalla data di messa in funzione della ZTL
non regolamentate nel testo vigente;

VISTE le proposte di modifica alla vigente disciplina della ZTL delle Contrade, predisposte
dal responsabile dell’Area Polizia Locale e Notifiche, come riportate nell’allegato a) al
presente provvedimento, dove risultano essere indicate in carattere barrato le porzioni del
testo vigente oggetto di abrogazione e in rosso le integrazioni apportate al testo vigente;



RITENUTO, pertanto, di accogliere le proposte di modifica e o integrazione alla vigente
disciplina della gestione della ZTL così come indicate al citato allegato a) al presente
provvedimento, per le motivazioni sopra esposte;

VISTO l’allegato parere ex art. 49, c.1., TUEL 267/00;

Con votazione unanime resa a norma di legge,

D E L I B E R A

 le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;1)

di approvare le modifiche e le integrazioni alla disciplina della gestione della ZTL2)
delle contrade, approvata con deliberazione G.C. n.73/2013, così come indicate
nell’allegato a) al presente provvedimento che ne forma parte integrante e
sostanziale;

di dare atto che in conseguenza delle modifiche e integrazioni approvate al3)
precedente punto1) la nuova disciplina per la Gestione della ZTL delle Contrade
risulta essere quella indicata all’allegato B) alla presente provvedimento che
contestualmente si approva quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

di trasmettere copia della presente deliberazione al  Responsabile del Servizio di4)
Polizia Locale;

di dichiarare con separata votazione unanime, la presente deliberazione5)
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to FABIO BULGHERONI F.to dott. VITTORIANO BORRELLI

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che il presente verbale viene
pubblicato all’albo pretorio informatico di questo comune il giorno _______22-05-2014 e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi.

Lì _______22-05-2014
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. VITTORIANO BORRELLI
___________________________________________________________________________

Nello stesso giorno ____22-05-2014 in cui è stato pubblicato all’albo pretorio informatico, il presente verbale
viene comunicato ai capigruppo consiliare ai sensi dell’art. 125 del D.Lgvo 267/2000

Lì, _______22-05-2014
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. VITTORIANO BORRELLI

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo a norma del 4°
comma dell’art.134 del D. lgvo 267/2000 in data _______15-05-2014

Lì _______22-05-2014
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. VITTORIANO BORRELLI

___________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo

Lì _______22-05-2014
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. VITTORIANO BORRELLI


