DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 90 DEL 02/09/2019
OGGETTO: INTERVENTI SPERIMENTALI SULLA PERCORRENZA VIABILISTICA NEL
CENTRO URBANO DI GALLARATE
L’anno 2019, addì 02 del mese di settembre alle ore 09:10, con continuazione, presso la Sala Giunta della
sede Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco CASSANI ANDREA.
Sono intervenuti i Signori:
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Partecipa alla seduta il Vice Segretario Supplente COLOMBO MICHELE.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
•
•
•

l’art. 48, comma 2 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267;
l’art. 7, comma 9 del d.lgs. 30/04/1992, n. 285;
l’art. 18 dello Statuto del Comune di Gallarate;

Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 25/03/2019, n. 18, efficace ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di
Previsione degli esercizi 2019-2021;
• la deliberazione della Giunta Comunale 27/03/2019, n. 33, efficace ai sensi di legge, con
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019, 2020, 2021;
• le direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico, pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/06/1995;
• la deliberazione del Consiglio Comunale 27/10/2008, n. 74, efficace ai sensi di legge, a
oggetto “Piano Generale del Traffico Urbano – Adozione”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale del 23/02/2009, n. 14, efficace ai sensi di legge,
a oggetto “Piano Generale del Traffico Urbano. Osservazioni, controdeduzioni ed
approvazione definitiva”;
Premesso che:
• nelle more dell’adozione del nuovo Piano generale del traffico urbano l’Amministrazione
comunale intende attuarne una sperimentazione limitatamente a parte del centro urbano;
• l’area interessata dalla sperimentazione in argomento è compresa all’interno del perimetro
del centro urbano di Via Roma, Piazza Risorgimento, Via XX Settembre, Via Verdi e
l’attuale Zona a Traffico limitato oltre ad altre strade adducenti al detto comparto e a
corona del Centro Storico principale;
• tale sperimentazione avviene sulla base della documentazione tecnico-viabilistica di cui
all’accluso allegato A), che della presente deliberazione forma parte integrante e
sostanziale;
Considerato che l’art. 7, comma 9 del d.lgs. 30/04/1992, n. 285 prevede che “I comuni, con
deliberazione della giunta, 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. In caso di urgenza il
provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o
integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare
altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al
secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei
veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con
direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un
anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che
possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie
dei veicoli esentati”;
Ritenuto:
• di attuare in via sperimentale una diversa modalità di circolazione veicolare all’interno del
perimetro del centro urbano di Via Roma, Piazza Risorgimento, Via XX Settembre, Via

•
•

Verdi e dell’attuale Zona a Traffico limitato oltre ad altre strade adducenti al detto
comparto e a corona del Centro Storico principale nei modi e nei termini di cui all’accluso
allegato tecnico-viabilistico che della presente deliberazione forma parte integrante e
sostanziale sub A);
di prevedere un periodo di sperimentazione della nuova viabilità sino al 04/03/2020
riservandosi una successiva decisione in merito, in funzione dei risultati ottenuti;
di mandare al Dirigente del Settore 6 l’adozione degli atti necessari e conseguenti al
presente atto;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il prescritto parere di regolarità tecnica e tecnico contabile previsto dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 espressi, rispettivamente,
dal:
 Responsabile del Settore 6 – Polizia Locale e Protezione Civile;
 Responsabile del Settore 2 – Finanziario, Tributi, Logistica e Contratti;
Acquisito, altresì, il parere di legittimità del Vice Segretario Supplente ai sensi dell’art. 6, comma
3, lettera f) del vigente Regolamento di Organizzazione e Gestione del Personale;
a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA
1. di attuare in via sperimentale una diversa modalità di circolazione veicolare all’interno del
perimetro del centro urbano di Via Roma, Piazza Risorgimento, Via XX Settembre, Via
Verdi e dell’attuale Zona a Traffico limitato oltre ad altre strade adducenti al detto
comparto e a corona del Centro Storico principale nei modi e nei termini di cui all’accluso
allegato tecnico-viabilistico che della presente deliberazione forma parte integrante e
sostanziale sub A);

2. di prevedere un periodo di sperimentazione della nuova viabilità sino al 04/03/2020
riservandosi una successiva decisione in merito, in funzione dei risultati ottenuti;

3. di mandare al Dirigente del Settore 6 l’adozione degli atti necessari e conseguenti al
presente atto;

INDI
con distinta e separata votazione, resa all’unanimità dei presenti, la Giunta comunale dichiara la
presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stante la necessità di attivare la
sperimentazione prima dell’approssimarsi del periodo autunnale non idoneo alla posa della
segnaletica orizzontale.
Allegati:
A) documentazione tecnico viabilistica

C/S

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
CASSANI ANDREA

IL VICE SEGRETARIO SUPPLENTE
COLOMBO MICHELE

