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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Del N 166 data 01/12/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 166
della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

DELIMITAZIONE DI UNA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO DI SAN GIORGIO

(ZTL)

L'anno duemilasedici, il giorno uno del mese di dicembre alle ore 15:00, presso il Municipio comunale, a
seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE
sono presenti:
BETTA ALESSANDRO
BRESCIANI STEFANO
GIRELLI SILVIA
MIORI STEFANO
RICCI TOMASO
TAVERNINI MARIALUISA

SINDACO
VICESINDACO
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
PRESENTI: 4

SI
SI
SI
NO
NO
SI

ASSENTI: 2

Assiste il Segretario generale dott. Rolando Mora.
Il Presidente, il signor ing. Alessandro Betta, SINDACO,constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara
aperta la discussione sull’argomento in oggetto.
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OGGETTO: DELIMITAZIONE DI UNA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)
ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO DI SAN GIORGIO

Relazione.
Di recente sono stati conclusi i lavori di riqualificazione di alcune vie all’interno del centro
abitato di san Giorgio. Nel dettaglio, nell’area del centro storico, corrispondente a via Passirone
dall’intersezione con la S.P. 118 ed il parcheggio verso ovest, sulla p.f. 4591, comprensiva del tratto
di via Piave, a sud della chiesa a partire dallo slargo della fontana, è stata realizzata una
pavimentazione in porfido ad archi contrastanti con fascia centrale in lastre a correre. Mentre il
disegno della “piazzetta”, ubicata nei pressi degli alloggi per anziani e del negozio multiservizi,
caratterizzato da fasce in lastre a correre parallele e orientate secondo i due assi cardinali principali
e da cubetti con posa a “filari”, definisce lo spazio pedonale e riservato alla socializzazione.
Inoltre la rete viaria del centro abitato, nella parte antistante la chiesa e le aree limitrofe
presenta viuzze ed una piazzetta che, dopo i lavori di ri-pavimentazione è opportuno siano destinate
ad un utilizzo finalizzato alla socialità e alla pedonalizzazione limitando quindi il transito
parassitario dei veicoli soprattutto a motore.
Questa ipotesi è stata valutata assieme al Comitato di partecipazione e la popolazione
residente ed è emersa la volontà comune di chiudere al traffico la zona oggetto della nuova
pavimentazione, regolando anche i parcheggi nelle zone limitrofe. In questi incontri, nella
consapevolezza che il codice della strada (articolo 7 c. 11 – D.Lgs 258/92) prevede l’istituzione di
una zona a traffico limitato con una agevolazione alla sosta per i soli residenti all’interno della ZTL,
si è concordato di istituire una “Zona a Traffico Limitato” permanente, favorendo così una
condizione di tranquillità e tutela per le persone residenti.
LA GIUNTA COMUNALE
premesso quanto sopra;
vista la planimetria nella quale viene individuata la zona a traffico limitato all’interno del
centro storico dell’abitato di S.Giorgio, planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento ed identificata dalla lettera B);
visto l’articolo 7 commi 9 e 11 del D.Lgs 30/04/1992 e ss.mm. (codice della strada) avente
per oggetto: regolamentazione della circolazione stradale all’interno dei centri abitati;
visto il Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione
Trentino Alto Adige” modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
visto Testo unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento contabile e finanziario dei comuni
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L;
visto il decreto n. 5 di data 24 giugno 2014 con il quale il Sindaco del Comune di Arco, ha
attribuito al dott. Paolo Franzinelli la dirigenza dell’Area Amministrativa – Finanziaria con effetto
immediato
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visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal
Dirigente dell’Area Amministrativa - Finanziaria ai sensi dell’articolo 81 del Testo Unico delle
leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige,
approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale ed identificato con la lettera A);
dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non
necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
su invito dell’Assessore Bresciani Stefano, e ritenuto di non avere nulla da eccepire,
modificare o integrare rispetto alla proposta di deliberazione come sopra riportata;
ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di individuare una zona a traffico limitato (Z.T.L.) dentro il centro abitato di san Giorgio e
precisamente: a) via Passirone, nel tratto dalla casa sociale fino al parcheggio antistante il
pubblico esercizio “le Servite”, escluso, b) via Piave, dall’intersezione con via Passirone fino
all’ingresso del parcheggio della chiesa di S.Giorgio (verso nord); il tutto come meglio
individuato nell’apposita planimetria che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale (Allegato B);
2. di regolamentare come segue la circolazione stradale nella istituendo Z.T.L.:
a) è vietato il transito dei veicoli a motore dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
b) è sempre permessa la circolazione dei veicoli delle persone residenti nella ZTL, previa
autorizzazione rilasciata dalla Polizia Locale. L’autorizzazione non ha scadenza ed è valida
sino a che il proprietario del veicolo abbia la residenza all’interno della ZTL;
c) è permessa la circolazione delle biciclette;
d) è permessa la circolazione, senza alcuna preventiva autorizzazione, dei veicoli delle Forze
dell’ordine e della Polizia Locale, dei mezzi della Protezione civile in emergenza,
dell’Assistenza Sanitaria, dei medici di famiglia in servizio e del servizio consegna pasti a
domicilio, dei taxi e NCC in servizio, dei veicoli in uso e/o al servizio di persone
diversamente abili con esposto l’apposito contrassegno; tutti questi veicoli sono condizionati
al vincolo del rispetto della segnaletica e del rispetto delle norme del codice della strada;
e) il Comando di Polizia Locale può rilasciare autorizzazioni annuali al riguardo dei veicoli di
proprietà di persone diverse dai residenti che abbiano necessità di accedere alle abitazioni per
ragioni di assistenza alle persone, ovvero in quanto proprietari od utilizzatori di edifici e/o
fondi, alle ditte che per lavoro debbano accedere per eseguire manutenzioni, riparazioni,
emergenze e/o consegna di materiale;
f) in caso di motivate necessità (manutenzioni - riparazioni occasionali, traslochi, lavori edili,
fino ad un massimo di tre giorni), l’ufficio URP è autorizzato a rilasciare permessi temporanei
valevoli per le strette esigenze operative;
3. di precisare che, ai sensi dell’articolo 7 e 37 del D.Lgs 285/1992, verrà emessa ordinanza per la
disciplina della nuova istituita zona a traffico limitato;
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4. di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio comunale;
5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a)
opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di
ogni cittadino ex art. 79 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
b)
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al
T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma
4, del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ing. Alessandro Betta

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale per dieci giorni consecutivi
dal 05/12/2016 al 15/12/2016.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01/12/2016
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4°, del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n.3/L.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Rolando Mora
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Pratica istruita e presentata dal Servizio
Dirigente Area Amministrativa – Finanziaria – Franzinelli Paolo.
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente deliberazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e p.c.: //
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