Deliberazione n. 10 del 28/01/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO PIAZZA GARIBALDI.
REVOCA DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE N°167 DEL 20/07/200 E N°161 DEL
28/11/2019.
L’anno 2021 addì ventotto del mese di gennaio alle ore 15:00 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, sono stati oggi convocati a seduta i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

COSCIOTTI IVONNE
GAIOTTO SAIMON
BALDARO MARIA GABRIELLA
BOTTASINI GIUSEPPE
BUSETTO ANTONELLA
D'ADAMO JESSICA
GAROFANO SIMONE
GHIRINGHELLI PAOLA

Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 8
Partecipa il Segretario Generale Dott. DIEGO CARLINO
presente verbale.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0
che provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di Sindaca, la Dott.ssa IVONNE
COSCIOTTI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• con Delibera n°92 del 20/04/2000 l’Amministrazione Comunale ha acquistato le aree
interne alla Piazza Garibaldi, nonché adiacente alla Via Monza per un area pari a 3480 mq.
• con deliberazione di Giunta Comunale n°167 del 20/07/2000 veniva istituita una Zona a
Traffico Limitato in Piazza Garibaldi e nell’area di parcheggio “EX A.E.M. in Via Alla
Stazione;
• con successiva deliberazione della Giunta Comunale n°161 del 28/11/2019, veniva
delegato il Comandante della Polizia Locale all’adozione degli atti necessari alla
realizzazione di un sistema di controllo automatico degli accessi e di rilevazioni delle
infrazioni della Z.T.L. di Piazza Garibaldi;
Dato atto che:
• ai fini dell’installazione e attivazione del predetto impianto in Piazza Garibaldi è necessario
acquisire l’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
• la Delibera di Giunta Comunale n°167 del 20/07/2000 risulta in alcuni aspetti urbanistici e
normativi superata.
Ritenuto pertanto necessario con la presente Delibera, riformulare in un atto univoco le motivazioni
e le finalità dell’istituzione della Zona a Traffico Limitato di Piazza Garibaldi per il successivo
inoltro, ai fini autorizzatvi, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Considerato che Piazza Garibaldi:
• risulta essere un’area chiusa e circoscritta con un unico varco d’accesso ed uscita per i
veicoli a motore come da cartografia allegata;
• un area ad elevata densità abitativa.
Dato atto che i controlli effettuati negli anni dal personale di Polizia Locale hanno prodotto, nel
tempo, un’attenuazione della presenza di veicoli all’interno dell’area; tuttavia, l’assenza di
personale nelle ore serali e notturne rende necessario l’automazione del predetto varco al fine di
effettuare un controllo permanente degli accessi alla Z.T.L..
Atteso infatti che, l’Amministrazione Comunale è chiamata a ricercare ed attuare soluzioni
adeguate, idonee ad ottimizzare ed agevolare la mobilità urbana, adottando dei provvedimenti che
garantiscano la sicurezza della circolazione stradale;
Visto l’articolo 7 comma 9 del vigente Codice della Strada, di cui al D. L. 30 aprile 1992 n. 285, il
quale dispone che: “I comuni con deliberazione della Giunta provvedono a delimitare le aree
pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della
circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”.
Visti altresì gli art. 5, 6 e 7 del Codice della Strada.
Ritenuto comunque necessario consentire il transito nella zona a traffico limitato alle seguenti
categorie di veicoli:
• veicoli al servizio di persone invalide;
• veicoli adibiti a mezzi di soccorso, antincendio e di polizia;
• veicoli condotti da chiunque abbia un giustificato motivo di recarsi presso le abitazioni ivi
ubicate;
• veicoli in dotazione agli Uffici Comunali per motivi strettamente connessi al servizio
prestato;
• veicoli di proprietà o disponibilità di coloro i quali si devono recare presso un cantiere ivi
ubicato o devono effettuare riparazioni di urgenza;
• veicoli adibiti ai servizi di telecomunicazione, forniture elettriche ed energetiche, acqua
potabile, igiene pubblica e rifornimento esercizi commerciali presenti nella Piazza Garibaldi;

•

veicoli a propulsione elettrica o ibrida.

Ritenuto inoltre necessario consentire la sosta ai soli veicoli al servizio di persone invalide,
istituendo appositi stalli.
DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi , qui allegati:
DATO 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.
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa.
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese e per alzata di mano.

DELIBERA
1. DI ISTITUIRE una Zona a Traffico Limitato permanente in Piazza Garibaldi.
2. DI DARE ATTO che, con successivo atto, si procederà ad approvare un nuovo disciplinare
di regolamentazione delle zone a traffico limitato (ZTL) della Città di Pioltello, revocando
quello deliberato con D.G.C. n°82 del 05/05/2015.
3. DI DELEGARE al Comandante della Polizia Locale:
• l’adozione di apposita ordinanza viabilistica che regoli la Z.T.L. di Piazza Garibaldi;
• lo studio, la progettazione, l’affidamento della fornitura di software necessario per la
realizzazione del sistema di rilevazione elettronica delle infrazioni Z.T.L. in Piazza
Garibaldi;
• l’inoltro delle necessarie istanze autorizzative al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti.
4. DI REVOCARE le Deliberazioni di Giunta Comunale n°167 del 20/07/2000 e n°161 del
28/11/2019.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
valutata l’esigenza di dare efficacia immediata al presente atto stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi espressi in modo palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma
4° del D.Lgs 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

La Sindaca
Dott.ssa IVONNE COSCIOTTI

Il Segretario Generale
Dott. DIEGO CARLINO

