COMUNE DI MEDE

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 41

Seduta del 18 MARZO 2013

ore 15.00

Presidente:

LORENZO DEMARTINI – SINDACO
Presenti gli Assessori comunali:

GUIDO BERTASSI

MORENO BOLZONI

GIORGIO GUARDAMAGNA
ANTONIO VAILATI

ASSENTI: ============
Con l’assistenza del Segretario Dott. Sergio Riera
Su proposta dell’Ufficio: Polizia Locale
Relatore l’Assessore: Moreno Bolzoni

OGGETTO:
ISTITUZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA E VIE LIMITROFE

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 che con l’approssimarsi della stagione primaverile, in special modo durante
le ore del tardo pomeriggio e serali, i cittadini medesi sono soliti passeggiare e trascorrere il tempo
libero nel centro cittadino ed in particolare in Piazza della Repubblica;
PRESO ATTO altresì che durante il periodo estivo Piazza della Repubblica rimane sede di
eventi e manifestazioni culturali che comportano l’aumento dell’afflusso di cittadini e/o persone
provenienti da altri paesi;
RITENUTO dover disciplinare il traffico veicolare nel predetto centro storico anche al fine
di garantire l’incolumità dei cittadini oltre che la tutela della salute, l’ordine pubblico, il patrimonio
ambientale e culturale e permettere una migliore vivibilità all’interno della predetta Piazza della
Repubblica;
RITENUTO pertanto necessario adottare provvedimento di traffico finalizzato ad ovviare ai
citati problemi istituendo nell’area interessata una zona a traffico limitato (Z.T.L.) all’interno della
quale sia consentita la circolazione ai soli residenti ed agli interessati;
VISTO il parere favorevole espresso dai Funzionari responsabili in ordine alle rispettive
competenze, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
VISTO l’articolo 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1) DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI ISTITUIRE nel centro cittadino una ZONA A TRAFFICO LIMITATO, a decorrere dal
1 Aprile sino al 30 Settembre di ogni anno, nelle aree e vie di seguito indicate: PIAZZA DELLA
REPUBBLICA; VICOLO F.LLI CERVI; TRATTO DI CORSO VITTORIO VENETO
DALL’INTERSEZIONE CON PIAZZA DELLA REPUBBLICA SINO ALL’INTERSEZIONE
CON VIA GIACOMO MATTEOTTI; TRATTO DI CORSO ITALIA DALL’INTERSEZIONE
CON PIAZZA DELLA REPUBBLCA ALL’INTERSEZIONE CON LE VIE GRAMSCI E
DANTE;
3) DI PREVEDERE per il corrente anno il seguente orario di vigenza:
giorni feriali:
dalle ore 20:00 alle ore 06:00;
domenica e festivi: dalle ore 00:00 alle ore 24:00.
4) DI PREVEDERE il divieto di circolazione a qualsiasi tipo di veicolo a motore con la
precisazione che è comunque consentita la circolazione a quelli autorizzati e dei residenti;

5) DI DISPORRE che il divieto sarà applicato con le modalità e gli orari di cui al
provvedimento sindacale previsto dall’art. 7, comma 1, del C.d.S.;
6) DI PREVEDERE che sia consentito il transito della Z.T.L. alle seguenti categorie di
veicoli:
a. veicoli di proprietà di cittadini residenti all’interno dell’area a Z.T.L. e che dimostrino la
disponibilità di un’autorimessa privata o di uno spazio di sosta privata;
b. mezzi in dotazione all’Amministrazione comunale di Mede;
c. veicoli previsti dall’art. 177 C.d.S.;
d. tutti i veicoli in dotazione alle forze dell’ordine in servizio nel Comune di Mede riportanti
stemma e segni distintivi di appartenenza senza bisogno di autorizzazione, e di tutti gli altri
veicoli di loro proprietà non riportanti stemma e segni distintivi previa comunicazione
effettuata prima o dopo il passaggio;
e. carri gru per rimozione dei veicoli come previsto dal Codice della Strada;
f. tutti i veicoli adibiti a pubblico servizio, quali veicoli di pronto soccorso, veicoli di pronto
intervento, veicoli a servizio dell’A.S.L., ecc. senza necessità di autorizzazione alcuna
qualora riportanti simboli o logo identificabili o diversamente previa autorizzazione rilasciata
prima o dopo il passaggio;
g. le autovetture al servizio di medici per le sole visite domiciliari previa autorizzazione
rilasciata prima o dopo il passaggio;
h. i veicoli al servizio delle persone invalide, munite di apposito contrassegno di cui al D.P.R.
16.12.1992, n. 495;
i. i veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani;
j. veicoli aziende erogatrici di servizi pubblici urbani (acqua, gas, luce, telefono, ecc.)
identificabili con la scritta dell’azienda di appartenenza previa autorizzazione rilasciata prima
o dopo il passaggio;
k. veicoli di proprietà d’istituti di vigilanza identificabili dal logo della ditta di appartenenza;
l. veicoli appartenenti al Ministero di Giustizia, intestati ad Enti Pubblici territoriali muniti di
insegne e distintivi visibili, di proprietà di autorità militari e religiose.
7) DI DICHIARARE con separata e successiva votazione unanime la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.

COMUNE DI MEDE
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.41 DEL 18 Marzo 2013

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL’ART. 49
1° comma della Legge 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni
in merito alla deliberazione avente per oggetto:
Istituzione Z.T.L. Piazza della Repubblica e vie limitrofe

SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Parere di regolarità tecnica
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Data 13.03.2013
Il Responsabile del Servizio
(F.to dott. Davide Curti)
SERVIZIO FINANZIARIO
Parere di regolarità contabile: Favorevole
Visto si attesta la regolarità contabile di cui sopra.

Data

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(=======)

______________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Lorenzo Demartini

IL SEGRETARIO
F.to Sergio Riera

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo comunale il 20 MARZO 2013
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, sino al 4 APRILE 2013.

IL SEGRETARIO
F.to Sergio Riera
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Data

20 MARZO 2013

IL SEGRETARIO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il ___________________________
per decorrenza del termine di cui all’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

X

La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

