REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA TEMPORANEE RISERVATE AI RESIDENTI IN
OCCASIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI IN VIA MATTEOTTI
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 13 giugno 2022 la soc. ALFA Srl ha iniziato i lavori di rifacimento
dei sottoservizi su Via Matteotti e che tali lavori comportano disagio ai residenti della zona
in quanto l’area di cantiere non permette di garantire sempre l’accesso e l’uscita da e
verso le proprie abitazioni;
CONSIDERATO che al fine di poter realizzare tali lavori in data 07/06/2022, stante la
necessità di dover garantire percorsi alternativi, con Ordinanza n. 84 è stata modificata la
viabilità delle vie De Mohr, Trieste e Matteotti;
DATO ATTO che in data 7 giugno è stato fatto un incontro pubblico promosso dal
Comitato di Quartiere a seguito del quale la cittadinanza ha richiesto di riservare posteggi
nelle aree di sosta limitrofe ai residenti;
CONSIDERATO l’impatto di tali lavori sulla microcircolazione e soprattutto sull’offerta di
sosta dell’intera area soggetta in particolare all’utilizzo da parte di pendolari che utilizzano
la vicina Stazione ferroviaria;
DATO ATTO di dover comunque provvedere a destinare aree di sosta riservate in favore
dei residenti della zona;
VISTA la direttiva di Giunta del 09/06/2022 con la quale si è richiesto il rilascio di appositi
pass per i residenti maggiormente danneggiati dai lavori in essere;
DATO ATTO di quanto previsto dall’art. 7 del vigente Codice della Strada;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
CON votazione unanime e palese espressa nei modi e nei termini previsti dalla legge;
DELIBERA

1. di riservare apposite aree di sosta nonché di autorizzare in deroga l’utilizzo di zone
a disco orario senza obbligo di esposizione dell’ora di arrivo i residenti delle vie
Matteotti e S.Giovanni Bosco nonché i residenti di Via Trieste, S.Giuseppe e Via
Verdi che non dispongono di box o posto auto privato o condominiale;
2. di riservare ai residenti di cui al punto precedente, previa apposita ordinanza
viabilistica, le aree di sosta di Via Verdi (fatta eccezione delle aree soggette a disco
orario);
3. di autorizzare i residenti di cui al punto 1) all’utilizzo delle aree di sosta soggette a
limitazione temporale di Via Verdi, Besani e Trieste senza obbligo di esposizione
del disco orario;
4. che per ogni nucleo familiare potrà essere rilasciata un’unica autorizzazione ed un
unico pass utilizzabile su uno o più veicoli;
5. di dare incarico al Comando di Polizia Locale per i provvedimenti viabilistici e il
rilascio delle previste autorizzazioni in deroga secondo la direttiva di cui alla
presente deliberazione;
6. di dare incarico al Comando di Polizia Locale di concerto con l’Area Gestione del
Territorio di predisporre ed installare adeguata segnaletica in particolare di
indicazione verso aree di parcheggio alternative (Via Novara, Via Milano, Via
S.Francesco) per gli altri utenti della strada.
SUCCESSIVAMENTE la Giunta Comunale, considerata l'urgenza di provvedere in merito,
con voto unanime;
DELIBERA
Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - 4°
comma D.L.vo n. 267/2000.

