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RIONE PIAZZO 

 

 

L’anno duemiladiciotto l’undici del mese di luglio alle ore 16:15 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO ASSENTE 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE ASSENTE 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  238   DEL   11/07/2018 

 

POLIZIA LOCALE - RIPRISTINO ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL RIONE 

PIAZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamata la propria deliberazione istitutiva delle Zone a Traffico Limitato (ZTL) 

nel Rione Piazzo ed i conseguenti provvedimenti di disciplina della circolazione urbana; 

 

Vista la propria precedente deliberazione GC n. 190 del 22.05.2017 con la quale, a 

seguito dell’avvio dei lavori di adeguamento tecnico dell’impianto della funicolare a servizio 

del Rione Piazzo, è stata deliberata la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti emanati in 

materia di circolazione connessi all’istituzione della Zona a Traffico Limitato nel Rione Piazzo, 

per il periodo dal 27 maggio 2017 a fine lavori; 

 

Visto che i lavori di ammodernamento tecnologico dell’impianto funicolare a 

servizio del Rione Piazzo sono terminati ed in data 10 luglio 2018 il nuovo impianto a funi è 

stato rimesso in funzione; 

 

Ritenuto, pertanto, doversi ripristinare la Zona a Traffico Limitato nel Rione 

Piazzo; 

 

Visti il parere, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione 

espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 dal dirigente competente; 

 

Fatto constare che il presente provvedimento non rileva per altri aspetti finanziari e 

contabili; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di ripristinare, con effetto immediato, la Zona a Traffico Limitato nel Rione Piazzo ed i 

connessi provvedimenti di disciplina della circolazione emanati secondo il seguente 

prospetto: 

Periodo dalle ore alle ore 

da Lunedì a Venerdì 00:00 05:00 

Sabato 20:00 00:00 

Domenica 
00:00 05:00 

13:00 24:00 

 

2. di rimettere il presente provvedimento al Comando di Polizia Locale per ogni seguito di 

competenza; 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


