
N. 012  DEL  15.01.2008 
 
P.U. – RIDEFINIZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO  NELLA ZONA 
CENTRALE – ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITA TO NELLA VIA 
QUINTINO SELLA – ISTITUZIONE AREE PEDONALI URBANE 
 
   
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che al fine di migliorare la fruibilità del centro della città salvaguardando la 
sicurezza della circolazione, la salute e l’ordine pubblico, il patrimonio ambientale e culturale 
si rende necessaria una ridefinizione della Zona a Traffico Limitato del quartiere Centro e 
l’istituzione di una Zona a Traffico Limitato nella Via Quintino Sella alle spalle dell’edificio 
ospitante l’Amministrazione provinciale; 
 
PREMESSO, altresì, che a seguito di ricognizione e verifica della situazione esistente in 
ambito cittadino si rende necessaria la formale individuazione di Aree Pedonali a diverso 
titolo di fatto esistenti al fine di garantirne la tutela mediante gli strumenti consentiti dal 
vigente Codice della Strada; 
 
RAVVISATA altresì la necessità, pur con l’attuazione dei provvedimenti limitativi del 
traffico, di garantire e ove possibile migliorare l’accessibilità diretta da parte dei residenti, 
degli operatori commerciali e dei soggetti titolari di particolari diritti; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover integrare i precedenti provvedimenti relativi alla 
summenzionata Zona a Traffico Limitato e alle Aree Pedonali con ulteriori limitazioni alla 
circolazione veicolare; 
 
VISTO il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole del Comando di Polizia Municipale; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 
 
        

D E L I B E R A 
 
1. di delimitare quale Zona a Traffico Limitato, ai sensi del D. Lgs. 285/92  e s.m.i  all’art. 7 

comma 9°, le aree di seguito specificate: 
 

In tutti i giorni della settimana delle ore 01.00 alle 5.00: 
• vicolo Galeazzo, tratto compreso tra via Dante Alighieri e via Orfanotrofio; 
• via Orfanotrofio, tratto compreso tra il n° civico 7 della via Orfanotrofio stessa e via 

Repubblica; 
• via Ravetti; 
• via Vercelli; 
• via Marconi, tratto compreso tra via Ravetti e via Repubblica; 
• via Crosa; 
• via Palazzo di Giustizia, tratto compreso tra via Crosa e via Repubblica; 
• via Dal Pozzo, tratto compreso tra via Crosa e via Repubblica; 
• via XX Settembre; 



• via Volpi; 
• via G. di Valdengo, tratto compreso tra via Volpi e via XX Settembre; 
• via Galliari; 
• via Amendola; 
• via Don Minzoni; 
• tratto di strada senza denominazione, compresa tra via P. Micca e via Don Minzoni 

(oratorio di S. Stefano); 
• via Sebastiano Ferrero, tratto compreso tra via P. Micca e via Arnulfo; 
• via Arnulfo, tratto compreso tra via P. Micca e via Garibaldi; 
• via Dei Seminari, tratto compreso tra via Amendola e via Arnulfo; 
• via Garibaldi, tratto compreso tra via N. Sauro e via Arnulfo; 
• via Losana; 
• via Gramsci; 
• via Colombo; 
• via Mazzini, tratto compreso tra via P. Micca e via Colombo; 
• via Monte Mucrone; 
• piazza Duomo. 

 
2. di delimitare quale Zona a Traffico Limitato, ai sensi del D.Lgs. 285/92 e s.m.i  all’art. 7 

comma 9°, le aree di seguito specificate: 
 

In tutti i giorni della settimana delle ore 01.00 alle 5.00: 
• via Quintino Sella, tratto compreso tra la via Gromo e Piazza Cossato; 

 
 
3. di delimitare quale Area Pedonale Urbana, ai sensi del D. Lgs. 285/92 e s.m.i  all’art. 7, 

comma 9°: 
• la viabilità interna ai Giardini Zumaglini; 
• la piazza Casalegno; 
• la piazza di nuova costruzione, ancora senza denominazione, attigua alla piazza 

Casalegno; 
• la Piazza del Monte; 
• la Strada delle Mole; 
• la Strada Golia; 
• la Piazza XXV Aprile lato sud compreso tra i civici 8 e 10 prospiciente il complesso 

scolastico; 
• Via Graglia; 
• Via Trivero tratto compreso tra la via Lombardia e corso 53° Fanteria; 

 
4. di prevedere la possibilità di accesso ai veicoli adibiti ai trasporti merci addetti 

all’approvvigionamento delle attività commerciali ubicate nelle Aree Pedonali per il 
carico e lo scarico delle merci dalle ore 06.00 alle ore 10.00; 

  
5. di autorizzare l’accesso a tali zone ai veicoli al servizio di persone invalide, possessori di 

regolare autorizzazione, nonché ai veicoli di polizia e di emergenza; 
 
6. di demandare al Dirigente del settore Polizia Municipale l’emanazione dei necessari 

provvedimenti in materia di disciplina della circolazione urbana conseguenti al disposto 
di cui ai punti precedenti. 

 
 

 


