COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
VERBALE N. 169 DEL 08.10.2011
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ISTITUZIONE, INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA ZONA A TRAFFICO LIMITATO Z.T.L. - NEL TRATTO DI CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA
DENOMINATO PIAZZA VII MARTIRI.

L’anno duemilaundici il giorno otto del mese di ottobre alle ore 9 .00 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:
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CENTURELLI CORRADO
BUTTI ANTONIO
CARLI GIANNI ANDREA
MAFFEIS PARIDE
QUADRI ALBERTO
SALA GIANLUCA
VILLA GIAMBATTISTA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale Presenti
Totale Assenti
Totale Generale
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Partecipa il Vice Segretario DOTT. PIERLUIGI PASQUINI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Alberto Quadri ed allegata alla
presente;
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale, Riccardo
Brioschi, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi
dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente;
DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno
di spesa;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
DI APPROVARE la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art.
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

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

ALL’UNANIMITA’

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
COPIA
ORGANO: Giunta Comunale
SERVIZIO: SERVIZIO POLIZIA LOCALE
UFFICIO: POLIZIA LOCALE
PROPONENTE: Assessore Alberto Quadri
Proposta N. 207/2011

OGGETTO: ISTITUZIONE, INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA ZONA A TRAFFICO LIMITATO Z.T.L. - NEL TRATTO DI CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI TERNO D'ISOLA DENOMINATO
PIAZZA VII MARTIRI.

PREMESSO che il centro storico di Terno d’ Isola, in particolar modo la Piazza VII
Martiri è interessata da un consistente flusso di veicoli diretti versi il centro parrocchiale
in coincidenza dello svolgimento del catechismo il pomeriggio dei giorni di sabato a
partire dal 08.10.2011 sino al mese di maggio 2012;
CONSIDERATO che questo flusso di veicoli comporta un particolare intasamento della
piazza VII Martiri, nel tratto compreso tra la Via Roma e la Via Trento;
CONSIDERATO altresì che tale flusso di veicoli e di persone richiede l’adozione di
opportuni provvedimenti viabilistici atti a conservare intatto l’ ambiente e l’arredo
urbano, salvaguardare la salute e l’incolumità pubblica, nonché l’ordine e la sicurezza
pubblica tenuto anche conto della ristrettezza degli spazi disponibili per la sosta dei
veicoli;
RAVVISATA pertanto la necessità di creare un zona a traffico limitato (di seguito
denominata con l’acronimo Z.T.L.) nel tratto di centro storico del Comune di Terno
d’Isola denominato Piazza VII Martiri tra la Via Roma e la Via Trento, avente efficacia il
giorno di sabato pomeriggio dalle ore 15.15 alle ore 16.45, a partire dal giorno
08.10.2011 e fino al giorno 26.05.2012 e comunque nei sabati in cui si svolgeranno le
lezioni del catechismo;
RAVVISATA altresì la necessità di consentire il regolare transito ai mezzi di pronto
intervento, di Polizia, addetti al trasporto dei disabili, di soccorso ed agli autobus in
servizio di linea all’ interno della Z.T.L., visto l’art. 7, comma 9 del D. Lgs 285/1992,
che prevede l’ adozione di un espresso atto di Giunta Comunale per la delimitazione
delle aree da adibire ad isola pedonale o Z.T.L.;
SI PROPONE
DI ISTITUIRE ED INDIVIDUARE una zona a traffico limitato, con efficacia continuativa
il sabato pomeriggio dalle ore 15.15 alle ore 16.45 a partire dal giorno 08.10.2011 e
fino al giorno 26.05.2012 e comunque nei sabati in cui si svolgeranno le lezioni del
catechismo nel tratto di Piazza VII Martiri compreso tra Via Roma e Via Trento e
comunque delimitato dalla segnaletica stradale verticale che dovrà essere posizionata
in loco a cura del personale dell’AVAP.
DI CONSENTIRE il regolare transito ai mezzi di pronto intervento, di Polizia, addetti al
trasporto dei disabili, di soccorso ed agli autobus in servizio di linea.

DI CONSENTIRE l’ accesso dei mezzi di servizio alle funzioni religiose o alle attività
culturali, dei mezzi appartenenti ad imprese ed esecutrici di lavori di manutenzione e
dal personale medico o paramedico che deve prestare servizi di assistenza sanitaria.
DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio di Polizia Locale provvederà ad
assumere tutti gli atti necessari e conseguenti derivanti dalla presente in
collaborazione con il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Brioschi Riccardo, nella sua qualità di Responsabile del Servizio di Polizia Locale,
esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto
di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs
267/00.
Terno d’Isola, il 03.10.2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
F.to Brioschi Riccardo

_______________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI

IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del
Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Terno d’Isola, il 12.10.2011
IL VICE SEGRETARIO
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

_______________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
T.U. – D. Lgs. 267/2000.
Terno d’Isola, il
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA MARIA G. FAZIO

_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, il 12.10.2011
IL VICE SEGRETARIO
DOTT. PIERLUIGI PASQUINI

