COPIA

COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 14 DEL 22/01/2019
OGGETTO:

Riorganizzazione degli orari e del periodo di vigenza della zona a traffico limitato
in Piazza Argoli, Piazza Obelisco e Piazza Duca degli Abruzzi

L’anno duemiladiciannove, addì ventidue, del mese di Gennaio, alle ore 12:30, nella sala delle
adunanze.
Convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.:
CARICA
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

COGNOME E NOME
GIOVAGNORIO VINCENZO
NANNI CHIARA
GIOVAGNORIO ROBERTO
MASTRODDI GIUSEPPE
MARLETTA MANUELA

PRESENTE
SI
SI
SI
---

Presenti n° 3 Assenti n° 2
Assume la presidenza il GIOVAGNORIO VINCENZO, Sindaco, partecipa il Segretario Comunale
DOTT.SSA PICCHI MARIA, che provvede alla redazione del presente verbale.
Previe formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Presidente invita il consesso alla
trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Visti i pareri ex Art. 49 del D.Lgs. 267/2000 relativi a detta proposta;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi
DELIBERA
Di prendere atto di quanto riportato in premessa;
Di modificare i periodi di vigenza della zona a traffico limitato in Piazza Argoli, Piazza Obelisco e
Piazza Duca degli Abruzzi, nei mesi di gennaio e febbraio con la diversificazione dei periodi di
vigenza, così come di seguito riportati:
·

Piazza Argoli e Piazza Obelisco il sabato o prefestivo fino alle ore 06:00 e a seguire dalle
ore 14:00 dello stesso giorno fino alle ore 14:00 della domenica o giorno festivo;

·

Piazza Duca degli Abruzzi il sabato o prefestivo dalle ore 14:00 dello stesso giorno fino
alle ore 14:00 della domenica o giorno festivo .

Di confermare le disposizioni vigenti in Piazza Argoli e in Piazza Obelisco stabilite con
deliberazione di G.C. n. 211 del 07.12.2016 di seguito riportate:
·

divieto di sosta in Piazza Argoli e Piazza Obelisco tutto l’anno 0-24, sosta consentita solo
negli appositi spazi come da segnaletica stradale verticale

·

parcheggio in Piazza Obelisco solo nello spazio delimitato dalla segnaletica stradale
verticale di “parcheggio con disco orario” valido solo negli orarie nei periodi di non vigenza
della zona a traffico limitato;

·

parcheggio in Piazza Obelisco solo nello spazio delimitato dalla segnaletica stradale
verticale di “parcheggio solo per i residenti di Piazza Obelisco” senza limiti di tempo, nei
periodi di non vigenza della zona a traffico limitato, dalle ore 24.00 alle ore 08.00 nei
periodi di vigenza della zona a traffico limitato;

Di Dare mandato al Comandante della Polizia Locale per l’adozione dei successivi provvedimenti
previsti dal Codice della Strada in materia di segnaletica stradale,
Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^
comma del D.Lgs n. 267/2000.
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Proposta di delibera Giunta Comunale n. 78 del 16/01/2019
Servizio
AREA VIGILANZA
Ufficio
UFFICIO VIGILANZA
Responsabile Procedimento 1: \fpParereRespProc:NOMECORTO\ 2:
\fpParereRespProc:nomecorto\ 3: \fpParereTecnico:NOMECORTO\ 4:
\fpParereTecnico:nomecorto\
Proponente/Relatore
OGGETTO:

Riorganizzazione degli orari e del periodo di vigenza della zona a traffico limitato in
Piazza Argoli, Piazza Obelisco e Piazza Duca degli Abruzzi

Ravvisata la necessità di modificare i periodi di vigenza della zona a traffico limitato in Piazza Argoli,
Piazza Obelisco e Piazza Duca degli Abruzzi, nei mesi di gennaio e febbraio con la diversificazione dei
periodi di vigenza, così come di seguito riportati:
·

Piazza Argoli e Piazza Obelisco il sabato o prefestivo fino alle ore 06:00 e a seguire dalle ore
14:00 dello stesso giorno fino alle ore 14:00 della domenica o giorno festivo;

·

Piazza Duca degli Abruzzi il sabato o prefestivo dalle ore 14:00 dello stesso giorno fino alle ore
14:00 della domenica o giorno festivo.

Preso atto altresì di confermare le disposizioni vigenti in Piazza Argoli e Piazza Obelisco stabilite con
deliberazione di G.C. n. 211 del 07.12.2016 di seguito riportate:
·

divieto di sosta in Piazza Argoli e Piazza Obelisco tutto l’anno 0-24, sosta consentita solo negli
appositi spazi come da segnaletica stradale verticale ;

·

parcheggio in Piazza Obelisco solo nello spazio delimitato dalla segnaletica stradale verticale di
“parcheggio con disco orario” valido solo negli orarie nei periodi di non vigenza della zona a traffico
limitato;

·

parcheggio in Piazza Obelisco solo nello spazio delimitato dalla segnaletica stradale verticale di
“parcheggio solo per i residenti di Piazza Obelisco” senza limiti di tempo, nei periodi di non vigenza
della zona a traffico limitato, dalle ore 24.00 alle ore 08.00 nei periodi di vigenza della zona a
traffico limitato;

Ritenuto di provvedere in merito e di dare mandato al Comandante della Polizia Locale per l’adozione dei
successivi provvedimenti previsti dal Codice della Strada in materia di segnaletica stradale,
Visti il D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e il D.P.R. 16.12.92 n. 495;
Visti il D.Lgs 267/2000 e lo Statuto dell’Ente;
PROPONE DI DELIBERARE
Di prendere atto di quanto riportato in premessa;
Di modificare i periodi di vigenza della zona a traffico limitato in Piazza Argoli, Piazza Obelisco e Piazza
Duca degli Abruzzi, nei mesi di gennaio e febbraio con la diversificazione dei periodi di vigenza, così come
di seguito riportati:
·

Piazza Argoli e Piazza Obelisco il sabato o prefestivo fino alle ore 06:00 e a seguire dalle ore
14:00 dello stesso giorno fino alle ore 14:00 della domenica o giorno festivo;
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·

Piazza Duca degli Abruzzi il sabato o prefestivo dalle ore 14:00 dello stesso giorno fino alle ore
14:00 della domenica o giorno festivo .

Di confermare le disposizioni vigenti in Piazza Argoli e in Piazza Obelisco stabilite con deliberazione di
G.C. n. 211 del 07.12.2016 di seguito riportate:
·

divieto di sosta in Piazza Argoli e Piazza Obelisco tutto l’anno 0-24, sosta consentita solo negli
appositi spazi come da segnaletica stradale verticale

·

parcheggio in Piazza Obelisco solo nello spazio delimitato dalla segnaletica stradale verticale di
“parcheggio con disco orario” valido solo negli orarie nei periodi di non vigenza della zona a traffico
limitato;

·

parcheggio in Piazza Obelisco solo nello spazio delimitato dalla segnaletica stradale verticale di
“parcheggio solo per i residenti di Piazza Obelisco” senza limiti di tempo, nei periodi di non vigenza
della zona a traffico limitato, dalle ore 24.00 alle ore 08.00 nei periodi di vigenza della zona a
traffico limitato;

Di Dare mandato al Comandante della Polizia Locale per l’adozione dei successivi provvedimenti previsti
dal Codice della Strada in materia di segnaletica stradale,
Di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma del
D.Lgs n. 267/2000.

Vincenzo Giovagnorio
Sindaco

Il Comandante della P.L.
Ten. Paolo Ronci
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COMUNE DI TAGLIACOZZO
(Provincia dell'Aquila)
Pareri: ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000
SETTORE PROPONENTE: AREA VIGILANZA
OGGETTO:

Riorganizzazione degli orari e del periodo di vigenza della zona a traffico limitato in
Piazza Argoli, Piazza Obelisco e Piazza Duca degli Abruzzi

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Articolo 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000
Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi Art. 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla
deliberazione in oggetto.
PARERE FAVOREVOLE

TAGLIACOZZO li 16/01/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to RONCI PAOLO
Firma in originale apposta sulla proposta

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Articolo 49, comma 1 e 147 bis D.Lgs. 267/2000
Si esprime il parere di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, D.Lgs.
267/2000 sulla deliberazione in oggetto.
PARERE FAVOREVOLE
NON RILEVANTE
TAGLIACOZZO li 17/01/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA TELLONE STEFANIA
Firma in originale apposta sulla proposta
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del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto
Il Sindaco
F.to GIOVAGNORIO VINCENZO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA PICCHI MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 120
Il 24/01/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera della Giunta Comunale N.ro 14
del 22/01/2019 con oggetto:
Riorganizzazione degli orari e del periodo di vigenza della zona a traffico limitato in Piazza
Argoli, Piazza Obelisco e Piazza Duca degli Abruzzi
e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso in data 24/01/2019 ai capigruppo
consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.
TAGLIACOZZO, lì 24/01/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F. to DOTT.SSA AMICONI ROBERTA
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 22/01/2019 in quanto dichiarata
immediatamente eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)
TAGLIACOZZO, lì 24/01/2019
Il Responsabile dell’Esecutività
F.TO DOTT.SSA PICCHI MARIA
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