
Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

 
 

GIUNTA COMUNALE 

DELIBERAZIONE ORIGINALE
 

Numero 117 del  23-05-2016
 

 

OGGETTO: DISCIPLINARE PER IL RILASCIO DEI TITOLI AUTORIZZATIVI PER IL
TRANSITO NELLE AREE PEDONALI DEL CENTRO URBANO E DEL BORGO
VECCHIO. APPROVAZIONE

 
L'anno 2016 il giorno ventitre del mese di Maggio a partire dalle ore 11:00, nel Palazzo Comunale,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
 
MARIA CHIMISSO, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la
seduta e ne assume la presidenza.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze

1 SBROCCA ANGELO SINDACO Assente
2 CHIMISSO MARIA VICESINDACO Presente
3 FLORIO FILOMENA ASSESSORE Presente
4 FERRAZZANO VINCENZO ASSESSORE Presente
5 GALLO GIUSEPPE ASSESSORE Presente

     
PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1

 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. VITO TENORE che provvede alla redazione del presente
verbale.
 
Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente VICESINDACO MARIA CHIMISSO sottopone ai
provvedimenti della Giunta l'argomento indicato all'oggetto.
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            LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista la seguente proposta di deliberazione:
 
 
Premesso che
- con Deliberazione G.C. n°155 del 16 giugno 2015 si istituiva l'Area Pedonale di C.so Nazionale, P.zza V.
Veneto, della zona già interessata dalla disciplina Traffico Limitato precedentemente compresa tra Via
Roma, C,so Umberto I, C.so F.lli Brigida e C.so Nazionale, comprendendo nella stessa i tronchi stradali tra
C.so Nazionale e Via Regina Margherita di Savoia sino alla loro intersezione, il tronco di Via Adriatica tra
C.so Nazionale sino all'intersezione di Via Andrea da Capua, il tronco di Via Francesco D'Ovidio da C.so
Nazionale al civico n. 11, nonché il tronco della Via XX Settembre precedentemente libera al transito
veicolare, tra il C.so Nazionale ed il plesso scolastico Principe di Piemonte.
- con deliberazione G.M. n° 65 del 11/04/2016 si è inteso definire la disciplina della circolazione e della
sosta nella sopra indicata Area Pedonale.
-  con Ordinanza n° 207 del 11 luglio 2013, al punto B) si è istituita per il periodo compreso dal 15 giugno al
15 settembre di ogni anno, tutti i giorni della settimana dalle ore 00:00 alle ore 24:00 l'Area Pedonale del
Borgo Vecchio
- con deliberazione G.M. n° 113  del 23/05/2016 si è inteso integrare l’Ordinanza n° 207/2013 definendo la
disciplina della circolazione e della sosta nell’Area Pedonale del Borgo Vecchio conformandola a quella
della prospiciente Area Pedonale del centro Urbano.
Considerato che:

-       per la corretta disciplina e gestione della circolazione e della sosta nelle sopra indicate Aree
Pedonali è necessario prevedere il rilascio di titoli autorizzativi per l’accesso e la sosta nelle
modalità previste nei disciplinari di riferimento.
-      il rilascio dei titoli autorizzativi ha la necessità di essere regolamentato con apposito
disciplinare in quanto dette autorizzazioni mirano a soddisfare le esigenze e a tutelare i diritti di una
pluralità di soggetti.

Visti:
gli articoli 3 e 7, comma 9, del D.L.vo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada).
il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267;

 
propone di

 
approvare l’allegato Disciplinare per il rilascio dei titoli autorizzativi per il transito nelle costituite Aree
Pedonali del Centro Urbano e del Borgo Vecchio della città di Termoli ad integrazione  della disciplina della
circolazione e della sosta in queste previste.
 
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e palesi,

DELIBERA
approvare l’allegato Disciplinare per il rilascio dei titoli autorizzativi per il transito nelle costituite Aree
Pedonali del Centro Urbano e del Borgo Vecchio della città di Termoli ad integrazione  della disciplina della
circolazione e della sosta in queste previste.
 
Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.
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IL DIRIGENTE DEL SEGRETERIA GENERALE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità tecnica del settore proponente.
 
Termoli, 20-05-2016 IL DIRIGENTE DEL SEGRETERIA GENERALE
 DOTT. VITO TENORE
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL VICESINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
MARIA CHIMISSO DOTT. VITO TENORE

 
 

 

 Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs
n. 267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma
3 del D.lgs n. 267/2000 );
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
  DOTT. VITO TENORE

 

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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