LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

“

-

-

-

-

PREMESSO
Vista la comunicazione dell’Istruttore direttivo di Polizia Municipale e le numerose lamentele
dei cittadini i quali chiedono una soluzione alla situazione di disagio per quanto riguarda il
traffico veicolare presente nella centrale Piazza dei Martiri, Via S.F.sco d’Assisi, Via Brunetta
Via Maroli ecc..;
Che conseguentemente questa Amministrazione è venuta nella determinazione di realizzare in
via sperimentale, un piano per l’istituzione di divieti di sosta permanente e di transito sulle zone
interessate;
Ritenuto opportuno, pertanto, adottare i più idonei provvedimenti viabilistici atti a consentire la
regolare circolazione veicolare nella piazza in oggetto e relative traverse salvaguardare nel
contempo l’incolumità pubblica;
Considerato che il provvedimento in oggetto ha lo scopo di rendere più sicura e fluida la
circolazione dei veicoli sulle strade, perseguendo gli obbiettivi di ridurre i costi economici,
sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare e di migliorare il livello di qualità della vita
dei cittadini;
Visto il D.Lgs. 267/2000
VISTO il codice stradale, D.Lgs 30/04/92 n° 285 e successive modificazioni ed
integrazioni;

D E L I B E R A
1- La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
2- Di procedere:
a) All’istituzione di parcheggi con sosta parallela in Piazza dei Martiri;
b)- L’Istituzione e obbligo di arresto ( STOP) lato destro per i provenienti da via Maroli;
c)- L’Istituzione di obbligo di arresto lato destro incrocio Via Brunetta – via S.F.sco d’Assisi
all’altezza del numero civico 1 di via Brunetta;
d)- Il divieto permanente (H 0-24) lato destro direzione Doviziosi;
e) Il divieto di sosta permanente sulla Piazza dei Martiri ( nella zona rialzata) con deroga ad
essere utilizzato per la sosta temporanea in occasione di eventi ( matrimoni, comunioni,
battesimi, ecc.) previo assenso del responsabile di Polizia Municipale;
7) Di demandare al Responsabile del settore di Polizia Municipale i successivi adempimenti da
adottare in merito, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni in questione e avvalendosi
anche dello strumento urbanistico vigente.”
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;

A P P R O V A
Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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