
 
Provincia di Torino 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
n. 208  

 

Oggetto: Istituzione di un area pedonale sperimentale in alcune strade comunali.  Proroga validita’ 
della deliberazione  n. 93 del 04-06-2015 
  
 
 
L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di ottobre alle ore 08:15 nella sala delle adunanze, 
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone di: 
 

   presente assente 

CIUFFREDA LIBERO Sindaco   SI  

BUO CLAUDIA Assessore   SI  

CASTELLO CLAUDIO Assessore   SI  

CORCIONE MASSIMO Assessore   SI  

DE COL ANNALISA Assessore   SI  

MAZZOLI GIULIA Assessore    SI 
 
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Giuseppina De Biase, constatata la legalità della seduta, il 
Presidente apre la discussione (segue a tergo) 
 
 

Letto, approvato e 
sottoscritto: 

IL SINDACO  
 
 

   Ciuffreda Libero 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 

   Dr.ssa Giuseppina De Biase 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
    
 
    
  

CERTIFICATO DI 
PUBBLICAZIONE  

La presente deliberazione in 
copia conforme, viene 
pubblicata  all’Albo Pretorio 
del comune per quindici 
giorni consecutivi 
 
Dal  18/11/2015 

 
Lì  18/11/2015 

IL SEGRETARIO GENERALE  

 
Dr.ssa Giuseppina De Biase  

 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IL  
 
……………………….................................. 

 
 
Dopo la regolare pubblicazione, per 
decorrenza dei termini prescritti ai sensi del 
D.lgs. n. 267/2000 
 
 
 
 
  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

Dr.ssa Giuseppina De Biase  
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che : 

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 04-06-2015 veniva istituita  in maniera sperimentale 

dal  06 giugno al 31 ottobre 2015, tutti i giorni, dalle ore 00.01 alle ore 24.00, l’ “isola pedonale” 

temporanea nelle seguenti strade cittadine: Piazza della Repubblica, Via Torino, nel tratto compreso tra 

Piazza della Repubblica e Via Siccardi, Via del Collegio, nel tratto compreso tra Vicolo del Quartiere e 

Via Torino, Piazza Beato Carletti (lato ZTL); 

- è intenzione dell’Amministrazione Comunale rendere definitiva la realizzazione dell’isola pedonale 

presso le strade del centro storico, come da planimetria allegata; 

Ritenuto   : 

- di definire gli orari di carico e scarico nella zona pedonale e Z.T.L. dalle 6,00 alle 10,00 /dalle 15,00 

alle 16,30 escluso  mercoledì mattina ,sabato pomeriggio , domenica e festivi ; 

          Dato atto che : 
          -per l'esecuzione di quanto sopra , occorre provvedere all'installazione di apposita segnaletica verticale 

indicante “AREA PEDONALE” e “FINE AREA PEDONALE” e della relativa  segnaletica di 
preavviso; 
-nelle more dell’approvvigionamento della segnaletica verticale necessaria per renderla operativa 
occorre prorogare la validita’ temporale della deliberazione  in premessa citata ,  fino al 15-12-2015; 
Visto il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e in particolare l’art. 7 comma 1-13; 

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto l’art. 7, comma 1, lett. e) del D.Lgs . 30/04/1992 n. 285, dove si precisa che i Comuni  

provvedono alla “regolamentazione della circolazione nei centri abitati “mediante la predisposizione di 

apposita ordinanza..”;  

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto di cui agli 

artt. 48 e 49 del D.lgs. 18/09/2000 n. 267 e dell’art. 7 , comma 1 , lett. e) del D.Lgs . 30/04/1992 n. 

285; 

Acquisito  il sottostante  parere favorevole in ordine tecnico  da parte del Dirigente del Settore Polizia 

Municipale; 

 

PARERE FAVOREVOLE PER LA 

REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA. 

 

 Dr. ssa Roberta COLAVITTO 

 

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) di prorogare ,dal  01 novembre  al 15 dicembre  2015, tutti i giorni, dalle ore 00.01 alle ore 24.00, 

per i motivi esposti in premessa, l’ “isola pedonale” temporanea nelle seguenti strade cittadine: Piazza 

della Repubblica, Via Torino, nel tratto compreso tra Piazza della Repubblica e Via Siccardi, Via del 

Collegio, nel tratto compreso tra Vicolo del Quartiere e Via Torino, Piazza Beato Carletti (lato ZTL); 

 

2) di istituire in via definitiva l’isola pedonale, come da planimetria allegata alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

 



 

 

3) di definire a far data dal 16-12-2015  i seguenti orari  di carico e scarico nella zona pedonale  : dalle 

6,00 alle 10,00 /dalle 15,00 alle 16,30 escluso  mercoledì mattina ,sabato pomeriggio, domenica e festivi; 

 

 4) di dare atto che il Dirigente del Settore Polizia Municipale è incaricato di adottare le ordinanze, ai 

sensi del Codice della strada, necessarie alla realizzazione del presente indirizzo e tutti i provvedimenti 

di regolamentazione stradale che si rendessero necessari in conseguenza all’emanazione delle predette 

ordinanze; 

 

5) di dare atto, altresì, che il Dirigente dell’Area LL.PP. è incaricato a predisporre ed apporre la relativa 

segnaletica verticale e/o orizzontale, alla rimozione della segnaletica in contrasto con quanto previsto 

dalla presente deliberazione e successive ordinanze; 

 

Successivamente con votazione unanime, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, quarto comma del D.Lgs. 267/00. 

 
  

  
 
    


