
ASSESSORE Presente

Oggetto:
SOSTA RISERVATA AI RESIDENTI NELLE VIE P. MAROCCO, PROF. POZZONE E VALVERDE

VILLA DANILO1.

POLINELLI PAOLO4. ASSESSORE Assente

SINDACO Presente

CONFALONE SERGIO5. ASSESSORE Assente

CORPO DI POLIZIA LOCALE ORIGINALE

GRASSI MAURO ALBERTO6. ASSESSORE Presente

COLOMBO MASSIMO2. VICE SINDACO

TOTALE Presenti    4
Assenti      2

Presente

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 47  del  28-03-2013

L'anno   duemilatredici il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 17:00 nel Palazzo Comunale, in Sala
Giunta, previo esaurimento delle formalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono
stati convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria G. Fazio

Il Signor  DANILO VILLA in qualità di SINDACO assume la presidenza ed incarica il Segretario generale di
effettuare l’appello, dal quale risulta:
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MAZZA ITALO3.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
che il Centro Storico di Trezzo sull’Adda è caratterizzato dalla presenza di molte attività commerciali
e professionali;
che generano ogni giorno un indotto considerevole di addetti, i quali sono soliti parcheggiare l’auto
lungo le vie Marocco, Prof. Pozzone, P.zza S.to Stefano e Castello, per raggiungere a piedi la sede di
lavoro;
che dette strade sono adiacenti a siti di rilevanza turistica e paesaggistica, quali il Castello
Visconteo, la Centrale Idroelettrica Taccani ed il Fiume Adda;
che in ragione di ciò sono spesso gravate dal traffico straordinario dei visitatori e dalla relativa sosta
dei veicoli;

VERIFICATO che i residenti privi di autorimessa delle Vie Valverde, Marocco, Prof. Pozzone, S.to Stefano e
Visconti, a causa della notevole affluenza e sosta di veicoli, vivono forti disagi e difficilmente riescono a
parcheggiare l’auto nelle vicinanze dell’abitazione, tenuto conto che nella zona vivono diverse famiglie con
bambini e anziani;

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende promuovere e tutelare le aree di particolare interesse
storico, paesistico e ambientale, attraverso l’adozione di strumenti tesi a contenere il traffico veicolare e a
preservare la qualità di vita delle persone ivi residenti;

VISTO l’art. 7, commi 8 e 9, del D.Lgs 285/92 che prevede una Deliberazione della Giunta per la delimitazione
delle zone a traffico limitato e di altre zone di rilevanza urbanistica in considerazione degli effetti del traffico
sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e
sul territorio;

VISTO che ai sensi dell’art.7 comma 11 del D.Lgs 285/92 nell’ambito delle zone a traffico limitato e nelle zone
di particolare rilevanza urbanistica per esigenze e condizioni particolari di traffico i Comuni hanno facoltà di
riservare, con ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per i veicoli privati dei soli residenti nella zona
a titolo gratuito od oneroso;

RITENUTO opportuno individuare ai sensi del comma 8  dell’art. 7 D.Lgs 30 aprile 1992 n° 285 Zona di
Particolare Rilevanza Urbanistica l’area comprendente la Via Valverde, la Via Marocco, Vicolo Ghiaccio, la Via
Prof. Pozzone, la Via Visconti;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Polizia Locale, Sara Bosatelli, in ordine alla
regolarità tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L.;

DATO ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione non
necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in
quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

VISTO l’art. 48 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Codice Classifica 03.01.01
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Linee Guida1.

CON VOTI unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

DI DICHIARARE per le ragioni espresse in premessa, l’area comprendente Via Valverde, Via Marocco e la1)
laterale Vicolo Ghiaccio, Via Prof. Pozzone, Piazza S. Stefano, Via Visconti zona di particolare rilevanza
urbanistica;

DI RISERVARE agli aventi diritto ed ai Residenti delle seguenti strade: Via Valverde, Via Marocco, Vicolo2)
Ghiaccio, Via Prof. Pozzone, Piazza S. Stefano e Via Visconti, gli stalli di sosta presenti lungo Via Marocco,
Via Prof. Pozzone e Via Valverde (solo tratto che costeggia le mura del Castello);

DI SUBORDINARE l’accesso agli stalli di sosta ai residenti e/o agli aventi diritto mediante l’esposizione di3)
apposito permesso da rilasciarsi, previa richiesta, a cura del Comando della Polizia Locale;

DI APPROVARE le “Linee Guida per l’attribuzione di Permessi per la sosta riservata ai residenti delle Vie4)
Valverde, Marocco, Vic. Ghiaccio, Prof. Pozzone, S.to Stefano, Visconti” di cui all’allegato A) per il
rilascio del permesso alla sosta ai residenti, quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore Polizia Locale, la regolamentazione delle aree di sosta5)
mediante l’adozione degli atti necessari e conseguenti l’esecuzione del presente provvedimento.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento,

VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

CON VOTI  unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:
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 SARA BOSATELLI
IL RESPONSABILE

CORPO DI POLIZIA LOCALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: SOSTA RISERVATA AI RESIDENTI NELLE VIE P. MAROCCO, PROF. POZZONE E
VALVERDE

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
(art. 49, comma 1° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.n. 267/2000)

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, nulla da rilevare.
Favorevole

Trezzo sull’Adda,  26-03-2013
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Dott.ssa Maria G. Fazio

Dott.ssa Maria G. Fazio

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. approvato con  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

Trezzo sull’Adda, lì 28-03-2013 IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

→  Ai sensi dell’art. 124, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1
della Legge 18.6.2009 n. 69 viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi mediante
inserimento nel sito informatico www.comune.trezzosulladda.mi.it – Sezione Albo Pretorio;

→  Ai sensi dell’Art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 è stata comunicata in data
odierna ai Capigruppo consiliari.

Delibera G.C. n. 47  del  28-03-2013

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Dott.ssa Maria G. Fazio

Trezzo sull’Adda, lì  23-04-2013 IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE
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 DANILO VILLA

http://www.comune.trezzosulladda.mi.it

