CITTÀ DI ARONA
PROVINCIA DI NOVARA

COPIA

Verbale di deliberazione n° 78
della GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno 21 MAGGIO 2019
OGGETTO
MODIFICA ORARIO "ZTL" DEL CENTRO STORICO (VIA POLI)

L'anno duemiladiciannove, addì ventuno del mese di maggio alle ore 17:30 nella sala adunanze
del Palazzo Civico si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

GUSMEROLI Alberto

Sindaco

MONTI Federico
AUTUNNO Chiara Maria
GRASSANI Marina
MAZZA Monia
MASTRANGELO Tullio

Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X

Assente

In audioconferenza

X
X
X
X
X

***************************************************************************************************************
Partecipa il Vice Segretario Generale Dr. Giovanni VESCO, nonché, tramite audioconferenza (ai
sensi dell'art. 32, comma 4, dello Statuto Comunale), il Sindaco Dr. Alberto GUSMEROLI.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Vice Sindaco Ass. Federico MONTI dichiara aperta
la seduta.

OGGETTO: modifica orario "ZTL" del centro storico (via Poli)
L’Assessore dr. Tullio Mastrangelo illustra la proposta di deliberazione del tenore seguente:
””””””””””””””””””””””””
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le precedenti Deliberazioni di Giunta Comunale n. 191 del 07/12/2010 e n. 145 del
12/09/2012, relative all’istituzione delle Zone a Traffico limitato presenti sul territorio comunale e
successive modifiche;
Richiamata altresì la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 14.03.2018, n. 71 del 24.04.2018;
Atteso che è volontà di codesta amministrazione apportare ulteriori modifiche orarie alla zona a
traffico limitato di via Poli, al fine di garantire la tutela del centro storico, dei residenti e in
particolare per tutelare il maggiore afflusso di persone dovuto all’approssimarsi della stagione
estiva;
Considerate le risultanze degli incontri intercorsi con l’Amministrazione Comunale e le
Associazioni dei Commercianti;
Valutata, conseguentemente, la necessità di variare ulteriormente l’orario di accesso libero dal
varco ZTL di Via Poli, nella fase di attivazione nel seguente modo:
1. attivazione della ZTL in via Poli - dal 01.06.2019 al 30.09.2019 con i seguenti orari:
dal lunedì al giovedì dalle ore 20.00 alle ore 06.00
dal venerdì dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del lunedì
Visto l’art. 7 comma 9 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., e il D.P.R. 495/92;
Visto l’art. 158 comma 2 lett. l) del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., e il D.P.R. 495/92;
Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis
del D. Lgs. 267/2000;
DELIBERA
1) di modificare l’orario di vigenza della ZTL del Centro Storico in via Poli, stabilendo la
modifica dell’orario di attivazione del varco di via Poli nel seguente modo:
attivazione della ZTL dal 01.06.2019 al 30.09.2019:
dal lunedì al giovedì dalle ore 20.00 alle ore 06.00
dal venerdì dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del lunedì

2) rimangono invariate le altre fasce orarie di vigenza della ZTL dei restanti varchi del
Centro Storico;
3) di incaricare il Responsabile del Servizio di Polizia Locale a concedere eventuali
ulteriori deroghe per tutte quelle situazioni ritenute degne di tutela e documentabili,
che
eccedano l’esigenza temporanea, previo assenso della Giunta Comunale;

4) di trasmettere copia della presente per gli adempimenti di competenza al
Responsabile del Comando di Polizia Locale.

Successivamente:
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’urgenza;
Visto l’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione per consentire l’attivazione della
ZTL nel varco di Via Poli dal prossimo 1° giugno.

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL
SEGUENTE OGGETTO:
modifica orario "ZTL" del centro storico (via Poli)

Numero proposta: 88/2019

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Firmato digitalmente da Dr.ssa Filomena Floriana QUATRARO in data 17.05.2019

””””””””””””””””””””””””
A questo punto,
LA GIUNTA COMUNALE
Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutola meritevole di approvazione;
Acquisito il parere di regolarità del Responsabile di Servizio ai sensi e per gli effetti degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
Di approvare, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, la su estesa proposta di
deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Successivamente:
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’urgenza;
Visto l’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000;
All’unanimità dei voti, palesemente espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il Responsabile del procedimento: dr.ssa Floriana Quatraro

CITTÀ DI ARONA
Letto, approvato e sottoscritto.
All’originale firmato digitalmente
IL PRESIDENTE
Federico MONTI
firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giovanni VESCO
firmato digitalmente

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estratto conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

