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OGGETTO: POLIZIA LOCALE – MODIFICA ORARI ZONA A TRAFFICO LIMITATO 

NEL RIONE PIAZZO 
 
 
 

L’anno duemilaventi il ventisei del mese di ottobre alle ore 15:00 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 Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI incaricato della 

redazione del verbale, in sostituzione del 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. 300   DEL   26/10/2020 
 

POLIZIA LOCALE – MODIFICA ORARI ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL 
RIONE PIAZZO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 09/06/2020 che disciplinava 

gli orari della Zona a traffico Limitato del Rione Piazzo;   
 

Considerato il nuovo DCPM del 24/10 u.s., recante misure di contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazionale, che stabilisce l’obbligo di chiusura dei pubblici esercizi 
(bar ristoranti) per le ore 18 e consente la possibilità di usufruire del servizio di asporto fino 
alle ore 24;     
 

Ritenuto necessario sostenere i pubblici esercizi presenti nel rione Piazzo che, con 
gli attuali orari, non potrebbero essere raggiunti dopo le 19.00 da eventuali clienti;  
 

Valutato pertanto opportuno modificare gli orari di divieto di circolazione - eccetto 
i veicoli autorizzati – per agevolare le vendite per asporto di suddetti pubblici esercizi, in base 
al prospetto sotto riportato: 
 

Periodo Dalle ore Alle ore 
Tutti i giorni dal lunedì al sabato 00.00 05.00 
Sabato 19.00 24.00 
Domenica 00.00 05.00 
Domenica 13.00 24.00 
 

Visto il parere, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione 
espressa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal dirigente competente; 
 

Fatto constatare che il presente provvedimento non rileva per altri aspetti finanziari 
e contabili; 

 
Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di istituire il divieto di transito a tutti i veicoli a motore – eccetto gli autorizzati – in tutte le 

strade e piazze all’interno della Zona a Traffico Limitato del Rione Piazzo, così come da 
segnaletica in loco, in base al prospetto seguente: 

 
Periodo Dalle ore Alle ore 

Tutti i giorni dal lunedì al sabato  00.00 05.00 
Sabato 19.00 24.00 
Domenica 00.00 05.00 
Domenica 13.00 24.00 
 

2. 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. 

 


