COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

COPIA
G.C. n. 67 DEL 12.11.2015
Prot.N.
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA MODIFICA ALLA VIABILITA’ LUNGO LA
STRADA COMUNALE DENOMINATA VIA DE GASPERI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno DODICI del mese di NOVEMBRE alle ore 18,00 nella
sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI

X

2 – ZANELETTI GIULIANO

X

3 – PISATI DARIO

Assenti

X

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale
provvede alla stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. Cappelletti Pier Luigi assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
________________________________________________________________________________
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ______________ AL ______________
ADDI' ________________ IL MESSO

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso che l’amministrazione Comunale è chiamata a trovare soluzioni che migliorino e agevolino
la mobilità urbana, prevedendo la regolamentazione della circolazione veicolare, adottando dei
provvedimenti che garantiscano la libera circolazione dei veicoli e dei pedoni in tutta sicurezza;

ACCERTATO che l'area in prossimità dell'incrocio tra Via De Gasperi e via Vignazza viene usata
costantemente per parcheggiare alcuni veicoli, situazione che crea un potenziale pericolo per
automobilisti, ciclisti e pedoni;
CONSIDERATO che la sosta dei suddetti veicoli in prossimità della citata intersezione crea delle
criticità nella circolazione veicolare;
ESAMINATA pertanto l’opportunità di procedere ad una migliore regolamentazione del flusso
veicolare istituendo un divieto di sosta al fine di garantire una maggiore sicurezza nella
circolazione, eliminando così la pericolosità derivante dalla sosta di veicoli in prossimità
dell'intersezione tra le strade comunali Via De Gasperi e via Vignazza;
Ritenuto pertanto di dover elaborare un atto d’indirizzo da parte della Giunta Comunale, consistente
nell'istituzione di un divieto di sosta in via De Gasperi, dal civico 2 al civico 6;
Dato Atto che tali modifiche viabilistiche saranno eseguite compatibilmente con le risorse
finanziarie a disposizione;
RITENUTO opportuno di dover istituire un divieto di sosta in via De Gasperi dal civico 2 al civico
6 così come sopra descritto, subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole del
Responsabile della Polizia Locale;
DATO ATTO che sul presente atto non si esprime alcun parere trattandosi di atto di indirizzo ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di fornire al Responsabile del Servizio della Polizia Locale il seguente indirizzo, al fine di
apportare le modifiche alla viabilità, mediante l'istituzione un divieto di sosta in via De Gasperi dal
civico 2 al civico 6, subordinatamente all’acquisizione del parere favorevole del Responsabile della
Polizia Locale;
2) Di demandare al Responsabile del servizio interessato tutti gli atti conseguenti al presente
provvedimento.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Cappelletti Pier Luigi

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di
questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);
è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. __________ fogli, è conforme all'originale esistente
presso questo Ufficio

Lì, __________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

