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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 363   DEL   28.10.2019 

 

 

OGGETTO: POLIZIA LOCALE - MODIFICA ZONA A TRAFFICO LIMITATO 

PERMANENTE DEL CENTRO 

 

 

L’anno duemiladiciannove il ventotto del mese di ottobre alle ore 10:30 nella sala 

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

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assente il Segretario Generale. 

 

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. 363   DEL   28/10/2019 

 

POLIZIA LOCALE - MODIFICA ZONA A TRAFFICO LIMITATO PERMANENTE 

DEL CENTRO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Ritenuto opportuno ridurre il numero dei permessi ad oggi concessi ai residenti, 

agli operatori commerciali, ai soggetti titolari di particolari diritti;   

 

Valutata nel contempo la necessità di agevolare un miglior accesso alle “Zone 

Centrali” della Città anche al fine di favorire le attività commerciali ivi presenti e rivitalizzare 

la frequentazione dell’area da parte dei cittadini;   

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di revocare la Zona a Traffico Limitato permanente di Via Gramsci nel tratto compreso tra 

l’intersezione con la Via Losana e l’intersezione con la Via Colombo (civico n. 3/a lato 

destro di Via Gramsci), della Via Colombo e della Via Mazzini nel tratto compreso tra 

l’intersezione tra la Via Colombo e l’intersezione con la Via Losana;    

 

2. di confermare pertanto la restante disciplina della ZTL Centrale così come previsto dal 

vigente Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 131/2011;  

 

3. di dare mandato al Dirigente del Settore Polizia Locale e Attività Economiche – Protezione 

Civile di predisporre gli atti conseguenziali per l’effettiva attuazione della presente delibera; 

 


