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OGGETTO: POLIZIA LOCALE - EMERGENZA COVID 19 – INTERVENTI 

VIABILISTICI PER FAVORIRE L’INSTALLAZIONE DI DEHORS – D.L. 

34/2020 ART. 181 - ATTO D’INDIRIZZO 

 

 

L’anno duemilaventi il nove del mese di luglio alle ore 11:00 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: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE NO ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO 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. 210   DEL   09/07/2020 

 

POLIZIA LOCALE - EMERGENZA COVID 19 – INTERVENTI VIABILISTICI PER 

FAVORIRE L’INSTALLAZIONE DI DEHORS – D.L. 34/2020 ART. 181 - ATTO 

D’INDIRIZZO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 171 del 19.05.2020 inerente all’atto 

d’indirizzo per l’occupazione di suolo pubblico a favore dell’installazione di dehors, fino al 31 

Ottobre 2020, come previsto dal D.L. n. 33/2020 e la successiva deliberazione inerente ad atti 

di indirizzo occupazioni del suolo pubblico per installazione di dehors; 

 

Ritenuto opportuno fornire ulteriori indirizzi in merito; 

 

Valutato l’assetto viario della città; 

 

Considerata l’opportunità del rilancio socio economico del comparto degli esercizi 

pubblici rispetto alle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica; 

 

Visto il regolamento comunale per l’occupazione del Suolo Pubblico; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Rilevato quanto sopra; 

 

Dato atto che trattandosi di un mero atto di indirizzo non è richiesto il parere in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49, coma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare l’attuale ZTL del Centro mediante l’esclusione dalla stessa della via Palazzo 

di Giustizia (tratto compreso tra via Crosa e via dal Pozzo) e via dal Pozzo (tratto compreso 

tra via Palazzo di Giustizia e via Crosa); 

 

2. di fornire ai competenti uffici l’indirizzo volto alla sospensione della circolazione nella via 

San Filippo dalle ore 14.30 alle ore 19.00 dal lunedì al venerdì; 

 

3. di demandare al Dirigente della Polizia Locale ogni incombenza gestionale relativa e 

conseguente alla presente deliberazione, ivi compresa l’emissione delle necessarie 

Autorizzazioni, fatto salve le eventuali chiusure di ulteriori strade che dovranno essere 

oggetto di valutazione di questa Giunta; 

 

4. di dare atto che la successiva implementazione e la modifica degli spazi di cui sopra, nonché 

orari previsti rientra nei provvedimenti gestionali di cui al punto 2. 

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e 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. 


