
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 270   DEL   18.09.2020 
 

 
OGGETTO: POLIZIA LOCALE - SOSPENSIONE TEMPORANEA ZONA ZTL IN 

LOCALITÀ PIAZZO – DISPOSIZIONI 
 
 

L’anno duemilaventi il diciotto del mese di settembre alle ore 12:00 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 SI ===== 

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. 270   DEL   18/09/2020 
 

POLIZIA LOCALE - SOSPENSIONE TEMPORANEA ZONA ZTL IN LOCALITÀ 
PIAZZO – DISPOSIZIONI 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Dato atto del Referendum costituzionale del 20/21 Settembre 2020; 

 
Atteso che: 

 
• nella località Piazzo ha sede un seggio elettorale; 
 
• le limitazioni al traffico sottendono al controllo incompatibile con l’accesso da parte degli 

elettori al seggio di cui sopra; 
  

Ritenuto di fornire disposizioni in merito; 
 
Visto il C.d.S.;  
 
Visto il D.Lgs. 267/2000;  
 
Visto il parere tecnico favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 

267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di disporre per quanto sopra, ai fini di poter far accedere gli elettori senza disagi al seggio 

elettorale di località Piazzo in Biella, la sospensione temporanea delle limitazioni ZTL 
nell’area anzidetta, e limitatamente per il periodo di esercizio del voto in occasione del 
Referendum Costituzionale di cui sopra, ovvero da domenica 20 Settembre 2020 dalle 7 alle 
23, e lunedì 21 Settembre 2020, dalle 7 alle 15; 

  
2. di demandare al comando di Polizia Locale ogni incombenza gestionale e conseguente per 

l’attuazione della presente deliberazione; 
 
3. 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. 

 


