COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE’
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 79 DEL 27/12/2016
determinazione in materia di viabilità della Zona a Traffico
Limitato
L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di dicembre, nella sede Comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco per le ore diciotto e minuti quarantacinque, si è riunita la
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. GIROD Alessandro - Sindaco

Sì

2. FAVRE Lydia - Vice Sindaco

Sì

3. RIAL Dario - Assessore

Giust.

4. RIAL Oscar - Assessore

Giust.
Sì

5. VIGANO' Paolo Maria - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
2

Partecipa alla seduta il Segretario Ferruccio PARISIO.
Il Sindaco Sig. GIROD Alessandro dichiara aperta la seduta per aver costatato il numero legale degli
intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

N. 79 del 27/12/2016
Oggetto: determinazione in materia di viabilità della Zona a Traffico Limitato
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- 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 un’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”
- è obiettivo dell’amministrazione comunale alzare la qualità del Centro Storico, a
tal fine è oggetto di un importante piano di riqualificazione che ha già portato ad
interventi significativi quali la realizzazione di un’autorimessa interrata,
parcheggi, riordino dei percorsi e riqualificazione dell’area ovest del centro
storico;
Visto:
- l’ordinanza del sindaco n. 48 del 07 luglio 1993 “in materia di circolazione
stradale”
- l’ordinanza del Sindaco n. 135 del 14 giugno 2006 “In materia di isola pedonale”
- la Delibera di Giunta Comunale del 25 giugno 2007 “Approvazione delle nuove
norme di gestione delle Zone a Traffico Limitato”
- l’Ordinanza del Sindaco n. 258 del 01 luglio 2007 “regolamentazione della
circolazione nelle direttrici di loc. Tache e loc. Underwoald”
- La Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 02 febbraio 2009 “Determinazione in
merito alla ZTL - Zona a Traffico Limitato”
- L’Ordinanza del Sindaco n. 20 del 26 agosto 2013 “Chiusura del piazzale (retro
cimitero)
Posto che per una migliore fruizione e valorizzazione del centro storico è opportuno
modificare i varchi degli accessi dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato
Ritenuto, per tutto quanto sopra, di.
- variare la posizione del varco situato sul ponte del torrente Lys in loc. Ondre
Eselboden, allocandolo all’intersezione della piazzetta “Oberteil Platz” (dietro
municipio) con la strada locale “Tache”
- Variare la posizione del varco di fronte alle scuole, allocandolo all’intersezione
del piazzale “Chelchò platz” (dietro cimitero) con la strada locale “Tache”
- Confermare la posizione del varco alla “Cappella dei Morti” in loc. Underwoald
- Confermare la Zona a Traffico Limitato nella piazza “Tache Platz” (difronte
municipio)
Visti:
- Il Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della
Strada)
- Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 e
ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della
strada)attuazione
Richiamato lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione consiliare n. 15
del 28.09.2001 e s.m.i.;

Atteso che:
il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi
dell’articolo 49 bis, comma 1, della legge regionale 07.12.1998, 54 e dell’art. 3, comma 4,
della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
Con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano

delibera

1.

2.
3.

4.

Di rimodulare il perimetro della Zona a Traffico del Centro Storico di Gressoney-LaTrinité secondo quanto indicato nell’acclusa planimetria (Allegato 1), che fa parte
integrante e sostanziale del presente deliberato;
Di Approvare il Disciplinare sulle norme di gestione per la Zona a traffico Limitato”
(Allegato 2), che fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
Di incaricare Ufficio Tecnico, con la collaborazione del comando di Polizia Locale, di
provvedere all’installazione della necessaria segnaletica orizzontale e verticale, in
conformità alle disposizioni del vigente Codice della Strada e del regolamento di
attuazione
Di affidare alla Polizia Locale, ovvero alle forze dell’ordine di cui all’art. 12 del
Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii l’attività di controllo
finalizzata al rispetto delle norme al Codice della Strada;

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
( F.to : Alessandro GIROD )
___________________________________

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
( F.to : Ferruccio PARISIO )
___________________________________

Quale Responsabile del Servizio finanziario:
Si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 3, comma 3, punto B3 del vigente
Regolamento Comunale di Contabilità.
Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 3,
comma 3 lettera a) del vigente regolamento comunale di contabilità.
Dichiara, ai sensi dell’art. 3, comma 3 punto B3 del regolamento comunale di contabilità,
l’ininfluenza del parere di regolarità contabile.
Gressoney -La-Trinite', lì 29/12/2016
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
( F.to Ferruccio PARISIO )
_____________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°
Si attesta che copia della presente deliberazione su attestazione del Messo Comunale, ai sensi
dell’articolo 7 della L.R. 21/01/2003 N° 3
È pubblicata all’Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal
29/12/2016
È stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari con lettera in data 29/12/2016.
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
( F.to Ferruccio PARISIO)

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell’articolo
52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.
Gressoney -La-Trinite', lì 29/12/2016

IL SEGRETARIO DELL’ENTE
( F.to Ferruccio PARISIO)
______________________

E' copia conforme all'originale.
Gressoney-La-Trinitè lì, 29/12/2016

SEGRETARIO DELL'ENTE( Ferruccio PARISIO )

