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 Deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

 
Oggetto: 
APPROVAZIONE DISCIPLINA PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZ IONE 
DEI VEICOLI NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENT RO 
STORICO 
 
 
          Originale 
 
  L’anno 2011 addì 10 del mese di Ottobre alle ore 18.00 nell’apposita sala si è 
riunita la Giunta comunale. 
 
 
 All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti: 
 
 Dott. Davide Ferrari     Sindaco             SI 
 Elio Eros Verdura        Vice Sindaco-Ass    NO 
 Luigi Carnevale          Assessore           SI 
 Laura Maria Bozzola      Assessore           SI 
 Marco Bozzola            Assessore           SI 
 Flora Ugazio             Assessore           SI 
 Francesco Pasquali       Assessore           SI 
 Gianni Rigorini          Assessore           SI 
 
 
 Presiede il Sindaco Dott. Davide Ferrari. 
 

Assiste il Segretario Generale Dott. Luigi Garegnani. 
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APPROVAZIONE DISCIPLINA PER L'ACCESSO E LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI 
NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO 
 

 
 
SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE ALLA SICUREZZA LUIGI CARNEVALE 
 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 15.02.2010, con cui veniva istituita la zona a 
traffico limitato in Via Caduti per la Patria a Sud/Ovest della Scuola Elementare che comprende 
anche Via Repubblica a tutela del notevole afflusso di bambini presenti alle scuole; e in Via 
Manzoni e Piazza Martiri della Libertà per evitare le soste abusive che abitualmente nelle ore 
notturne si estendono sino a Piazza Vittorio Veneto; 
 

Vista l’ordinanza n. 13 del 25.01.2011, con la quale, accertata la necessità di prevenire il 
fenomeno della sosta indiscriminata dei veicoli di coloro che si recano presso i pubblici esercizi 
posti in piazza Martiri e tutelare la sicurezza delle persone, veniva stabilita la chiusura di via 
Manzoni e piazza Martiri al transito veicolare ed alla sosta dei veicoli, sino all’entrata in funzione 
dei previsti varchi elettronici alla Z.T.L. del centro storico; con i seguenti orari: dalle ore 20.00 alle 
ore 2.00 dal lunedì al sabato e dalle ore 18.00 alle ore 2.00 della domenica, 
 

Vista, pertanto, la Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 16.05.2011, con cui veniva 
istituita la zona a traffico limitato in Via Custodi ed in Via Mameli e venivano complessivamente 
definite le modalità funzionali dei 4 varchi Z.T.L. del centro storico di Galliate; 
 
 Atteso che tutte e quattro le zone verranno limitate da varchi automatici elettronici in grado 
di fotografare e sanzionare gli abusi, posizionati come di seguito descritto: 

1. Via Manzoni (intersezione via Matteotti); 
2. Via Mameli (intersezione via Matteotti); 
3. Via Caduti per la Patria (intersezione via Mazzini); 
4. Via Custodi (intersezione v.le B. Quagliotti); 

 
 Considerato che è pervenuta al protocollo, al n. 16397 del 13.09.2011, autorizzazione 
all’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi alla Zona a Traffico Limitato, inviata dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Roma con nota prot. n. 4417 del 05,09.2011, con la 
quale viene autorizzata l’installazione e l’esercizio di quattro impianti per la rilevazione degli 
accessi dei veicoli alla zona a traffico limitato, in corrispondenza dei varchi di via Caduti per la 
Patria, via Manzoni, via Mameli e via P. Custodi, con una serie di prescrizioni cui ottemperare, con 
particolare riguardo al periodo di preesercizio ed alle attenzioni da riservare alle categorie dei 
diversamente abili; 
 

Vista ed esaminata la bozza relativa alla Disciplina per l’accesso e la circolazione dei veicoli 
nella Zona a Traffico Limitato del centro storico, predisposta dal Comando di Polizia Municipale 
secondo le necessità attualmente rilevate e gli orari di funzionamento dei varchi installati; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato;  
 

 Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  
 
 Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese;  
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la “Disciplina per l’accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a Traffico 
Limitato del centro storico”, allegata alla presente; 

1) di dare atto che a far data da lunedì 10 ottobre 2011 decorre il periodo di preesercizio della 
durata di giorni 30 (trenta); 

2) di demandare al Comando di Polizia Municipale le operazioni relative alla gestione dei dati 
e delle richieste per ottenere le autorizzazioni ed i pass da parte dei soggetti autorizzati 
(residenti, proprietari di enti immobiliari, artigiani, commercianti, ecc,), da inserire nella 
cosiddetta “white list – lista bianca” che consentirà in automatico l’esclusione di tali veicoli 
dal sistema automatico sanzionatorio; 

3) di demandare al Comando di Polizia Municipale le operazioni relative al presidio dei varchi 
di accesso alla Z.T.L. nelle modalità e nelle forme consentite e nei limiti della consistenza 
numerica del Corpo; 

4) di stabilire , al termine del periodo della fase di preesercizio, una volta valutati gli esiti della 
medesima ed adottati eventuali conseguenti provvedimenti, di procedere alla fase di 
esercizio ordinario, nel pieno rispetto delle condizioni e raccomandazioni prescritte 
nell’autorizzazione ministeriale; 

5) di demandare al Comando di Polizia Municipale le operazioni necessarie alla corretta 
informazione della cittadinanza e delle categorie degli aventi diritto e dei diversamente abili; 

6) di trasmettere il presente atto al locale Comando di Polizia Locale per i provvedimenti di 
conseguenza; 

 
Successivamente; 
 
Attesa l’urgenza di provvedere per completare l’iter procedurale necessario a rendere 

totalmente operativi i  4 varchi elettronici Z.T.L.; 
 
Visto l’art.  134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 

 Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese; 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Polizia Locale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

06/10/2011

Ufficio Proponente (Polizia Locale)

Data

Parere Favorevole

FABIO CACCIA

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/09/2011

Finanziario

Data

Parere Non Necessario

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Resposabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
       Il Sindaco                                                                                    Il Segretario Generale 
 Dott. Davide Ferrari              Dott. Luigi Garegnani 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Un esemplare della presente deliberazione è stata pubblicata in data 19/10/2011 all’Albo pretorio 
on-line comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

  
 
Galliate, li 19/10/2011        Il Messo Comunale 
                Luciano Carfora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Atto esecutivo in data 14/11/2011 per decorrenza dei prescritti dieci giorni dal termine della 
pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267; 
 
 
  
 
 
 
Attestazione ex articolo 3 D. Lgs 12.2.1993, n.39 
Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Affari 
Generali – Responsabile del procedimento – Marilena Giacobbe
 


