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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 144 DEL 22/10/2019
Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLA VIABILI TÀ DEL CENTRO STORICO COMUNALE
L’anno 2019 addì 22 del mese di ottobre alle ore 13:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 13:15
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Presenti: 4
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MALACARNE LORENZA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

a seguito della riorganizzazione del mercato settimanale risultano disponibili degli spazi da destinare
a Parcheggio pubblico in precedenza non utilizzabili;

-

è intenzione dell’Amministrazione destinare permanentemente tali spazi a parcheggio pubblico
aumentando così la fruibilità delle principali piazze del centro storico si San Benedetto Po, mediante
la realizzazione di nuovi stalli di sosta come meglio evidenziato nella planimetria allegata a seguito;

Ritenuto di confermare la regolamentazione oraria già approvata con D.G.C. n.48/2017, e in particolare:
Piazza T.Folengo:
- Tutti i parcheggi con disco orario dalle 08:00 alle 14:00, sosta consentita 1,5 ore, giorni feriali
Piazza M. di Canossa:
- Tutti i parcheggi con disco orario dalle 08:00 alle 20:00, sosta consentita 30 minuti, tutti i giorni
- parcheggi disabili
(per la dislocazione si veda la Tavola Viabilità allegata)
Ritenuto il piano di viabilità in argomento coerente per il perseguimento degli obbiettivi fissati
dall’Ente e quindi meritevole di approvazione;
Visti:
- Il D.Lgs. 267/2000;
- il Nuovo Codice della Strada e s.m.i.
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica della
presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1. di approvare per le motivazioni esposte nelle premesse, l’allegato Piano di Viabilità provvedendo alla
riorganizzazione della viabilità veicolare e pedonale del centro storico comunale in funzione dei nuovi spazi
funzionali riqualificati, nonché alla regolamentazione delle zone di sosta e di transito;
2. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi
e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di
Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MALACARNE LORENZA

