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Comune di Galliate 
Provincia di Novara 

  

  219 20/12/2021 

 

 

 
 
 
 

 Deliberazione di Giunta Comunale 

 

 
 

Oggetto: 

ZONA A TRAFFICO LIMITATO  APPLICAZIONE DEFINITIVA ORARI DI 

FUNZIONAMENTO 

 

           

 
L’anno 2021 addì 20 del mese di Dicembre alle ore 21.00 nell’apposita sala si è riunita la 

Giunta comunale. 

 

 

All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti: 

 

Nominativo Carica Presenza 

DI CAPRIO CLAUDIANO Sindaco NO 

FRUGERI CORRADO Vice Sindaco-Ass SI 

SERATI DANIELE Assessore SI 

RIGORINI GIANNI Assessore SI 

MILANI VALERIA Assessore SI 

MONFROGLIO DANIELA Assessore SI 

 
Presenti: 5   Assenti: 1 

 
 

Presiede il Vice Sindaco-Ass FRUGERI CORRADO. 

 

Assiste il Segretario Generale dott.ssa Sementilli Federica. 
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ZONA A TRAFFICO LIMITATO  APPLICAZIONE DEFINITIVA ORARI DI 

FUNZIONAMENTO 

 

 

SU PROPOSTA DEL SINDACO CLAUDIANO DI CAPRIO 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Viste le Delibere di Giunta Comunale n. 25 del 15.02.2010 e n. 108 del 16.05.2011, con le 

quali è stata istituita la zona a traffico limitato, escluso per i veicoli a servizio dei residenti, dei 

disabili, delle forze dell’ordine e dei dimoranti e titolari di attività nel centro storico, nonché i 

veicoli preventivamente autorizzati dal Comando di Polizia Locale; 

 

 Viste le successive Delibere di Giunta Comunale con le quali sono stati modificati gli orari, 

allo scopo di migliorare il funzionamento della zona Z.T.L nel suo complesso, per ultima la n. 222 

del 14/12/2020, con la quale erano state apportate modifiche al funzionamento orario della ZTL 

finalizzato a consentire ai gestori di pubblici esercizi una fruizione del suolo pubblico con i propri 

dehors in sicurezza, in considerazione dell’art. 181 del D.L. 19/05/2020, n. 34 che, relativamente 

alla ripresa delle attività economiche rimaste chiuse a causa dell'emergenza COVID-19, ha previsto 

la possibilità, per i gestori di pubblici esercizi gia titolari di concessione per l'occupazione suolo 

pubblico, di ampliare i propri dehors, o di installarne di nuovi, fino alla data del 31/12/2021; 

 

Atteso che, pertanto, ad oggi gli orari ZTL corrispondono a: 

 

- da lunedì a venerdì dalle ore 19,00 alle ore 06.00 del giorno successivo e dalle ore 

19,00 del sabato alle ore 06,00 del lunedì, con l’esclusione del periodo natalizio dal 

08/12 al 06/01 per il quale si applica l’orario di limitazione da lunedì a domenica 

dalle 19,00 alle 06,00 del giorno successivo, nelle seguenti aree: 

a. in Via Custodi, dall’intersezione con Viale B. Quagliotti, comprendente anche 

Via Dott. Parma, Via C. Diana, Via Murciano, Via SS. Martiri, Piazza V. 

Veneto, Via Marchesa Bianca da Caravaggio, Via S. G. M. Gambaro (tratto da 

Via Gramsci a Via Matteotti) e Via Gramsci (tratto da Via SS. Martiri a Viale B. 

Quagliotti/Dante); 

a. in Via Mameli, dall’intersezione con Via Matteotti, comprendente anche Via 

Gramsci (tratto da Via Mameli a Via SS. Martiri) e Via S. G. M. Gambaro (tratto 

da Via Gramsci a Via Matteotti); 

b. in Via Manzoni e Piazza Martiri della Libertà; 

c. in Via Manzoni e Piazza Martiri della Libertà, oltre all’orario di cui al punto 

precedente, la limitazione della circolazione viene prevista anche nelle seguenti 

circostanze: 

1. il venerdì, per mercato, anche dalle ore 6.00 alle ore 15.00; 

2. nei martedì di fiera (2° martedì di maggio, agosto e ottobre) anche dalle ore 

06.00 alle ore 20,00; 

- in Via Caduti per la Patria, comprendente anche Via della Repubblica, tutti i giorni 

della settimana, dalle ore 0.00 alle 24.00 con disattivazione del varco dalle ore 09.30 

alle ore 11.30 per le operazioni di carico e scarico;  

- in tutta la ZTL, nei giorni festivi, la limitazione della circolazione viene prevista dalle 

ore 0,00 alle ore 24,00, con l’esclusione del periodo natalizio  dal 08/12 al 06/01 per 
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il quale si applica l’orario di limitazione dalle 19,00 alle 06,00 del giorno 

successivo 

 

Dato atto che i quattro varchi per il controllo automatico degli accessi sono posizionati come 

segue: 

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) 

 

Osservata la viabilità con l’applicazione dei nuovi orari e ritenuto necessario procedere ad 

applicazione definitiva come riportato nel dispositivo; 

 

 Visto il disposto di cui all’art. 7, comma 9, del D.Lgs. 285/1992, secondo cui i Comuni, con 

deliberazione della Giunta Comunale, provvedono a limitare aree pedonali e zone a traffico limitato, 

tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine 

pubblico sul patrimonio ambientale, culturale e sul territorio. Le zone di cui al comma 9 del 

richiamato articolo, sono indicate mediante appositi segnali;  

 

Visto lo Statuto Comunale; 

  

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 stabilire, in via definitiva, il seguente orario di limitazione della circolazione stradale della 

ZTL: 

 

- da lunedì a venerdì dalle ore 19,00 alle ore 06.00 del giorno successivo e dalle ore 

19,00 del sabato alle ore 06,00 del lunedì, con l’esclusione del periodo natalizio dal 

08/12 al 06/01 per il quale si applica l’orario di limitazione da lunedì a domenica 

dalle 19,00 alle 06,00 del giorno successivo, nelle seguenti aree: 

d. in Via Custodi, dall’intersezione con Viale B. Quagliotti, comprendente anche 

Via Dott. Parma, Via C. Diana, Via Murciano, Via SS. Martiri, Piazza V. 

Veneto, Via Marchesa Bianca da Caravaggio, Via S. G. M. Gambaro (tratto da 

Via Gramsci a Via Matteotti) e Via Gramsci (tratto da Via SS. Martiri a Viale B. 

Quagliotti/Dante); 

e. in Via Mameli, dall’intersezione con Via Matteotti, comprendente anche Via 

Gramsci (tratto da Via Mameli a Via SS. Martiri) e Via S. G. M. Gambaro (tratto 

da Via Gramsci a Via Matteotti); 

f. in Via Manzoni e Piazza Martiri della Libertà; 
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g. in Via Manzoni e Piazza Martiri della Libertà, oltre all’orario di cui al punto 

precedente, la limitazione della circolazione viene prevista anche nelle seguenti 

circostanze: 

1. il venerdì, per mercato, anche dalle ore 6.00 alle ore 15.00; 

2. nei martedì di fiera (2° martedì di maggio, agosto e ottobre) anche dalle ore 

06.00 alle ore 20,00; 

- in Via Caduti per la Patria, comprendente anche Via della Repubblica, tutti i giorni 

della settimana, dalle ore 0.00 alle 24.00 con disattivazione del varco dalle ore 09.30 

alle ore 11.30 per le operazioni di carico e scarico;  

- in tutta la ZTL, nei giorni festivi, la limitazione della circolazione viene prevista dalle 

ore 0,00 alle ore 24,00, con l’esclusione del periodo natalizio  dal 08/12 al 06/01 per 

il quale si applica l’orario di limitazione dalle 19,00 alle 06,00 del giorno 

successivo 

 

1) di trasmettere il presente atto al locale Comando di Polizia Locale per i provvedimenti di 

competenza; 

 

Successivamente; 

 

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. 
 



Comune di GALLIATE

Pareri

450

ZONA A TRAFFICO LIMITATO  APPLICAZIONE DEFINITIVA ORARI DI FUNZIONAMENTO

2021

Polizia Municipale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/12/2021

Ufficio Proponente (Polizia Municipale)

Data

Parere Favorevole

Angelo Falcone

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:

17/12/2021

Finanziario

Data

Parere Non Necessario

Paola Mainini

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 ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

 

IL VICE SINDACO-ASS 

FRUGERI CORRADO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT.SSA SEMENTILLI FEDERICA 

        

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Federica Sementilli in data 21/12/2021
CORRADO FRUGERI in data 22/12/2021



  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Un esemplare della presente deliberazione viene pubblicato in data odierna all’Albo Pretorio 

on-line comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, 

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 
  

 

Galliate, li 22/12/2021        Il Messo Comunale 

               Luciano Carfora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

Atto esecutivo in data 17/01/2022 per decorrenza dei prescritti dieci giorni dal termine della 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, 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  

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Galliate. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Federica Sementilli in data 17/01/2022


