Deliberazione n. 153 del 12/11/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESTENSIONE DELL'ORARIO PER ZTL VIA DANTE-LIMITO. L’anno 2019 addì dodici del mese di novembre alle ore 09:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA
Presenti n. 7

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale Dott. DIEGO CARLINO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaco, la D.ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
•

questa Amministrazione ha tra i suoi obiettivi strategici il miglioramento della vivibilità del
centro storico anche mediante l’agevolazione delle attività commerciali e di ristorazione
presenti in luogo;

CONSIDERATO che con Delibera di Giunta n°82 del 05/05/2015 :
•
•
•

veniva approvato il Disciplinare di regolamentazione per le zone a traffico limitato (ZTL);
si revocava il precedente Disciplinare già approvato con D.di G.C. n° 41/2012;
si procedeva con l’istituzione degli orari disciplinati al Titolo I art. 3 del predetto disciplinare,
salva facoltà del Sindaco di modificarli entro i limiti stabiliti dal Disciplinare stesso;

CONSIDERATA la struttura del centro storico di Limito e la sua specificità, dove attualmente
l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati a ore prestabilite, dalle ore 8.30 alle ore 19:30;
RITENUTO di procedere alla variazione dell’orario che disciplina la libera circolazione stradale
nella via Dante dal Lunedì al Sabato, adeguandola alle nuove esigenze della rete commerciale;
RILEVATO che il prolungamento della libera circolazione stradale non pregiudica la sicurezza
stradale e quella dei residenti della zona, con riferimento al punto 3 del Disciplinare di
Regolamentazione per le Zone a Traffico Limitato (ZTL) allegato, si dà indirizzo al Comandante
della Polizia Locale di adottare idoneo provvedimento in forma sperimentale per sei mesi.
Successivamente ad esito positivo della sperimentazione si procederà alla modifica del
Disciplinare adeguandolo come da atto di indirizzo.
DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità
contabile;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA
1. DI DARE ATTO CHE, per un miglior utilizzo degli esercizi di vicinato e di somministrazione
in tranquillità, si rende necessario, in questa logica, assumere ulteriori modalità di
regolamentazione del traffico nella via Dante, in particolare si proroga fino alle ore 21:00 la
circolazione dei veicoli a motore, che attualmente è permessa da Lunedì a Sabato dalle ore
8:30 alle ore 19:30;

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta assunzione i impegni di
spesa a carico del Comune di Pioltello.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
D.ssa IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

