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COMUNE DI PIOLTELLO
PROVINCIA DI MILANO

Codice ente
Protocollo n.
11063
DELIBERAZIONE N. 82 DEL
05/05/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI REGOLAMENTAZIONE PER LE
ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL). REVOCA DEL DISCIPLINARE APPROVATO
CON DEL.G.C. N. 41/2012.
L’anno duemilaquindici addì cinque del mese di Maggio, alle ore 14:30, nella sala delle adunanze,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
CARRER CRISTINA
AGNELLI LUCA
BELLANTONI GIUSEPPE
PARABONI GIULIETTA
COLOMBO ANNALISA MARIA
BOCCIARDO MARIELLA
GALIMBERTI ANDREA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 7
Totale assenti 0

Partecipa all’adunanza il Vicesegretario Dott. Andrea Novaga il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Carrer avv. Cristina nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 16.09.2014 sono state apportate
delle modifiche alla deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 06.02.2012 avente per oggetto:
“Istituzione zone a Traffico limitato (ZTL) – revoca e sostituzione delle precedenti delibere” e
precisamente si è provveduto a modificare la ZTL del centro storico di Pioltello;
Vista l'autorizzazione all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi alla Zona a Traffico
Limitato rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – prot. 0000399 – 29.01.2015
(atti comunali n. 4351 / 03.02.2015);
Considerato necessario ed opportuno modificare il Disciplinare di Regolamentazione delle ZTL
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 02.04.2012;
Ritenuto di:
−

revocare il disciplinare di Regolamentazione delle ZTL approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 41 / 2012;

−

approvare il nuovo Disciplinare di regolamentazione per le Zone a Traffico Limitato (ZTL);

−

procedere in via sperimentale con l'istituzione degli orari disciplinati al Titolo I – art. 3 - del
succitato disciplinare;

Visti i pareri espressi:
Dal Dirigente settore Gestione e Pianificazione Territoriale e Ambientale parere che si
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, in data 28/04/2015
Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e , pertanto, non è richiesto il parere di
regolarità contabile.
Dal Vicesegretario Generale: sul piano giuridico-amministrativo parere favorevole in data
05/05/2015.

DELIBERA

1. di revocare il Disciplinare di Regolamentazione per le ZTL approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 02.04.2012;
2. di approvare il nuovo Disciplinare di Regolamentazione per le Zone a Traffico
Limitato (ZTL), e l'Allegato A che contiene le schede esplicative che individuano gli
utilizzatori delle ZTL;
3. di procedere in via sperimentale con l'istituzione degli orari disciplinati al Titolo I –
art. 3 - del succitato disciplinare, salva facoltà del Sindaco di modificare entro i limiti
stabiliti dal disciplinare stesso;
4. di revocare i punti 3 e 4 della deliberazione di Giunta Comunale n. 42/2014 in
quanto superati dal disposto del disciplinare;

5. di dichiarare il presente atto senza oneri economici per l'Amministrazione
Comunale.

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, approva la sopra riportata di deliberazione.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Vicesegretario
F.to Dott. Andrea Novaga

Il Presidente
F.to Avv. Cristina Carrer
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