VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 14 del 28/01/2020
OGGETTO:

ATTIVAZIONE ZONE A TRAFFICO LIMITATO SUL TERRITORIO.

L'anno duemilaventi addì ventotto del mese di Gennaio alle ore 12:15, nella SEDE COMUNALE, in
seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione,
si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti al momento dell’adozione della presente delibera:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
SEGALA MARCO
GRIONI MARIO
SALIS FRANCESCO
RAVARA MARIAGRAZIA
NICOLAI VITO
CASTELGRANDE DANIELE
FRANCU TATIANA
MARNINI NICOLE

Presente
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 2
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario GeneraleAndreassi
Giovanni.
Presiede Il Sindaco, Segala Marco.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione così come riportata;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 comma 1, non è espresso parere contabile in quanto
l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;
Visto l'allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del servizio interessato, così come previsto dall’art.49, I° comma, del Dlgs.267/00
come modificato art.3 comma 1 lett. b) DL n.174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la proposta del Responsabile del Settore Polizia Locale e Sicurezza dott. Giovanni
Dongiovanni avente all'oggetto “Attivazione zone a traffico limitato sul territorio“ che si allega alla
presente quale parte integrante e sostanziale.

Quindi la Giunta Comunale, ad unanimità di voti, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00 al fine di dar corso
a quanto contenuto nella suddetta proposta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE
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Richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 41 del 24.7.2019 avente ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 – Approvazione”, n. 88 del 17.12.2019
avente ad oggetto "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020/2022 – Approvazione" e n. 89 del 17.12.2019 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 20202022 e relativi allegati – Approvazione";
Richiamato altresì il Piano Esecutivo di Gestione 2019 art. 169 D.Lgs. n. 267/00, unificato
con il Piano delle Performance ed il Piano degli Obiettivi, approvato con la Deliberazione di Giunta
Comunale n. 86 del 21.3.2019 e modificato con delibere di Giunta Comunale n. 200 del 18.7.2019
e n. 321 del 28.11.2019;
Premesso che:
- l'art. 6, comma 4 e l'art. 7, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii.,
prevedono la possibilità per i Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di
utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
- l’art. 3, comma 1, punto n. 54 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii.,
definisce la Zona a Traffico Limitato “area in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati
ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”;
- l’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. prevede 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”;
- in data 22/06/2008 è stato redatto il piano urbano del traffico;
Richiamata interamente la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 16/02/2009;
Richiamata interamente la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296/2018;
Richiamata interamente la Deliberazione della Giunta Comunale n. 235 del 27/08/2019;
Preso atto dell'AUTORIZZAZIONE ORDINARIA ALLA MANOMISSIONE ED OCCUPAZIONE DEL
SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI FOGNATURA – Prog. 6963 – Potenziamento rete fognaria via
Risorgimento con volanizzazione in San Giuliano Milanese del 07/11/2019;
Visto l'art. 2 punto 6 del REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI A
PAGAMENTO RESE DAL COMANDO DI POLIZIA LOCALE SU RICHIESTA DI PRIVATI ed in particolare “
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servizi diretti a regolare il traffico in caso di richieste di privati, singoli o associati, intese ad
ottenere la regolamentazione del traffico in occasione di lavori che richiedano modifiche anche
temporanee alla viabilità.”;
Dato che i lavori richiederanno l'emissione di un provvedimento di regolazione della
circolazione concernente:
1. Chiusura al traffico veicolare della via Risorgimento nel tratto compreso fra la SS9 Emilia e
la via Cavour.
a. E’ consentito il transito ai veicoli che dalla SS9 Emilia si immettono in via
Risorgimento per accedere alla via Cervi;
b. E’ consentito il transito ai veicoli dei residenti, in uso agli stessi ed ai fruitori di
rimesse, sulla via Risorgimento nel tratto compreso fra l’intersezione con la via
Cavour e l’intersezione con via Carducci;
2. Per effetto della chiusura al traffico dell’accesso sulla via Risorgimento è istituito il divieto
di transito sulla via Fornace escluso i residenti;
3. E’ istituito il doppio senso di circolazione sulla via Fornace;
4. E’ istituito il doppio senso di circolazione sulla via Carducci nel tratto compreso fra la via
Risorgimento ed il Parco Nord.
5. Viene realizzata una strada provvisoria di collegamento fra la via Risorgimento e la via
Carducci di mt. 4 disposta a senso unico alternato.
6. E’ istituito il doppio senso di circolazione sulla via Mazzini nel tratto compreso fra via
Risorgimento e via Rossini;
7. E’ istituito il doppio senso di circolazione sulla via Carducci nel tratto compreso fra via
Risorgimento e via Rossini;
8. Sono istituite fermate bus lungo il percorso alternativo individuato dai competenti Uffici
Comunali di concerto con la società del trasporto pubblico.
In attuazione ai divieti e limitazione verrà prescritta la posa in opera della coerente segnaletica
stradale;
Dato atto che il Ministero competente, nonostante i ripetuti solleciti, non ha emanato
alcun provvedimento di autorizzazione o di non legittimazione delle zone a traffico limitato
oggetto delle deliberazioni sopraccitate;
Dato atto che il Ministero competente, con decorrenza 13/01/2020, ha modificato ed
innovato l'iter burocratico per la concessione dell'autorizzazione suddetta;
Dato atto che i lavori oggetto dell'autorizzazione prog. 6963, in considerazione degli
interventi viabilistici sopra esposti, avranno un impatto rilevante sui flussi di traffico endogeni alla
città, soprattutto nelle prime ore del mattino;
PROPONE
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1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di procedere all'immediata attivazione della zona a traffico limitato in località Carpianello,
confermando i punti 1, 2, 3, 5 della Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del
16/02/2009 nella fascia oraria compresa tra le ore 07.15 e le ore 09.15 nelle giornate feriali
dal lunedì al venerdì, sino al 01/08/2020;
3. Di integrare le eccezioni al transito previste nel punto 2 della DGC 35/2009 con quelle
previste al punto 4 della presente;
4. Di procedere all'immediata attivazione della zona a traffico limitato in via Sestogallo, Via
Zerbi (tratto int. Puccini/Sestogallo), via Labriola (tratto Puccini/Sestogallo), via Giolitti
(tratto Puccini/Sestogallo), via Verdi (tratto Puccini/Sestogallo), via Donizzetti, via Puccini,
in cui la circolazione sia consentita, nella fascia oraria compresa tra le ore 07.15 e le ore
09.15, nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì, sino al 01/08/2020, esclusivamente:
•
alle vetture intestate (proprietà, comodato, locazione) a cittadini residenti nel Comune
di San Giuliano Milanese;
•
velocipedi;
•
alle vetture intestate (proprietà, comodato, locazione) a persone che svolgono attività
lavorativa continuativa nelle strade interessate dalla limitazione;
•
alle vetture intestate (proprietà, comodato, locazione) a persone che accompagnano
continuativamente gli studenti nei plessi collocati nelle strade interessate dalla
limitazione; - autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale come previsto
dell'articolo 54 del Codice della Strada;
•
veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed
elettroveicoli ultraleggeri;
•
veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del D.lgs. 285/1992;
•
veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo
pubblico o sociale, di seguito specificati:
•

veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria,
della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e
provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;

•

veicoli di pronto soccorso sanitario;

•

scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già
disciplinato per i veicoli di categoria M3 con delibera di Giunta regionale n. 4924 del
15/06/2007, con delibera di Giunta regionale n. 6418 del 27/12/2007, e con
delibera di Giunta regionale n. 9958 del 29/07/2009;
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•

veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed
esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;

•

veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita
autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;

•

autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);

•

veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico
servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con
certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;

•

veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente
al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio
domicilio e viceversa;

•

veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione
ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva
2002/39/CE;
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•

veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei
Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;

•

veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi
ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di
lavoro;

•

veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed
indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione
medica;

•

veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni
del proprio ministero;

•

veicoli in uso ai familiari dei residenti, nelle aree oggetto della limitazione al
transito, che hanno necessità di accedervi per documentati motivi contingibili,
urgenti;

5. Di prevedere, in relazione all'attività di cantieristica stradale, la realizzazione di una zona a
traffico limitato in corrispondenza della via Risorgimento, tratto compreso tra le vie Cavour
e Carducci (non direttamente interessato dai lavori, ma comunque annesso all'ambito di
intervento), entro la quale la circolazione sia consentita, nella fascia oraria compresa tra le
ore 07.15 e le ore 09.15, nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì, sino al 01/08/2020,
esclusivamente a:
•

vetture intestate (proprietà, comodato, locazione) a cittadini residenti nel Comune di
San Giuliano Milanese;

•

velocipedi;
vetture intestate (proprietà, comodato, locazione) a persone che svolgono attività
lavorativa continuativa nelle strade interessate dalla limitazione;
vetture intestate (proprietà, comodato, locazione) a persone che accompagnano
continuativamente gli studenti nei plessi collocati nelle strade interessate dalla
limitazione; - autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale come previsto
dell'articolo 54 del Codice della Strada;
veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed
elettroveicoli ultraleggeri;
veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del D.lgs. 285/1992;
veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo
pubblico o sociale, di seguito specificati:

•
•

•
•
•
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•

veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia
penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale
dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia
municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;

•

veicoli di pronto soccorso sanitario;

•

scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già
disciplinato per i veicoli di categoria M3 con delibera di Giunta regionale n. 4924
del 15/06/2007, con delibera di Giunta regionale n. 6418 del 27/12/2007, e con
delibera di Giunta regionale n. 9958 del 29/07/2009;

•

veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed
esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;

•

veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di
apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;

•

autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);

•

veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di
pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno
o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di
emergenza;

•

veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti,
limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di
lavoro dal proprio domicilio e viceversa;

•

veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di
licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come
modificata dalla direttiva 2002/39/CE;

•

veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero
dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;

•

veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei
rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione
del datore di lavoro;

•

veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed
indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione
medica;

•

veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le
funzioni del proprio ministero;

•

veicoli in uso ai familiari dei residenti, nelle aree oggetto della limitazione al
transito, che hanno necessità di accedervi per documentati motivi contingibili,
urgenti.
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6. Di dare atto che con successiva ordinanza sarà data esecuzione alla presente deliberazione
per quanto concerne gli aspetti disciplinati dal citato d.lgs 285/1992;
7. Di non prevedere l'utilizzo di impianti per la rilevazione degli accessi e del transito di veicoli
non autorizzati fino al 01/08/2020;
8. Di delegare al Comandante del Corpo di Polizia Locale l'emissione delle autorizzazioni
temporanee al transito nelle ZTL.

San Giuliano Milanese, 24/01/2019
Il Commissario di Polizia Locale
Porcheddu Gianantonio
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Letto, firmato e sottoscritto.

Il Sindaco
Segala Marco

Il Segretario Generale
Andreassi Giovanni
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