
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 97/15 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI DOSSO ARTIFICIALE E 
ISTITUZIONE ZONA 30: PROWEDIMENTI 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTI del mese di 
OTTOBRE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 02 

Assenti: 1 (Giordano) 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

Il signor ARMANDO Giancarlo, nella sua veste di 
Vicesindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 



Delibera della Giunta Comunale n. 97 del 20.10.2015. 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI DOSSO ARTIFICIALE E ISTITUZIONE ZONA 30: 
PROWEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione del Vicesindaco; 

Ritenuto opportuno provvedere alla sistemazione di alcuni dossi artificiali nelle strade del 
concentrico per ridurre la velocità dei veicoli ivi transitanti, al fine di migliorare la sicurezza 
soprattutto nelle vicinanze degli edifici pubblici destinati a Scuola Materna ed Edifici di culto; 

Visto il nuovo accesso alla Scuola dell'Infanzia su via Carletto Michelis che comporta la necessità di 
ridurre ulteriormente la velocità dei veicoli in transito sul predetto tratto stradale; 

Considerato che sono in corso i lavori di sistemazione della pavimentazione in porfido su via 
Carletto Michelis e che a seguito di tale intervento è emersa la necessità di rallentare il traffico in 
detta zona per salvaguardare detta pavimentazione; 

Considerata la presenza di un limite di velocità di 40 km/h da ridurre a 30 km/h; 

Opportunamente contattata la Ditta specializzata nel settore SEP S.r.l. di Racconigi di cui 
preventivo del 20.10.2015 - prot. n. 5598; 

Esaminati il preventivo di spesa prodotto e le soluzioni prospettate dalla sopraccitata Ditta; 

Visto il Regolamento per l'acuisizione in economia di lavori, forniture e servizi approvato con 
delibera e.e. n. 20 del 29.11.2007; 

Ritenuto pertanto di provvedere con affidamento diretto; 

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica; 

Visto il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile; 

Visto il parere favorevole richiesto al Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico
amministrativa; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

L'istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h nel tratto che dal civico 11 di Via Carletto 
Michelis va al civico n. 15 (secondo ingresso parcheggio Stabilimento lavorazione frutta) di Via 
Centallo, come indicato sulla planimetria allegata (A), per tutte le categorie di veicoli, mediante 
l'apposizione dei segnali di cui alla Figura 11 50 Art. 116 e Figura 11 71 Art. 119 del Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada - D.P.R. 16.12.1992, n. 495, salvo limiti 
inferiori imposti a particolari categorie di veicoli; 

La realizzazione sulla Via Carletto Michelis, tra l'ingresso del civico n. 7 e l' ingresso del civico n. 5, 
come indicato sulla planimetria allegata (A), di n. 1 dosso artificiale - di altezza non superiore a cm. 
7, per velocità pari o inferiore a 30 km/h, evidenziato mediante zebrature gialle e nere parallele al 
senso di marcia ( Art. 179 comma 6 lett. c del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
Codice della Strada - D.P.R. 16.12.1992, n. 495), presegnalato mediante apposizione del segnale 
di cui alla figura Il 2 art. 85 del Reg. esec. C.d.S., abbinato al segnale di cui alla figura Il 50 Art.116 
del Reg. esec. C.d.S., indicante un valore di 30 Km/h e segnalato sul posto da ulteriore segnale di 
richiamo di cui alla figura 112 Art. 85. 

Sulla base del preventivo di spesa, di incaricare la Ditta SEP S.r.l. con sede a Racconigi in Via 
Caramagna Piemonte n.53, per la fornitura del materiale necessario finalizzato alla segnaletica 
necessaria. 

Di dare atto che alla spesa complessiva di€ 226,92 (IVA inclusa) si farà fronte con imputazione al 
cap. 201 O del bilancio 2015, adeguatamente provvisto. 

Con successiva votazione unanime favorevole resa per alzata di mano, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile, per motivi di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 134, 
comma del D.Lgs 267/2000. 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della spesa" 
così come prescritto dall'art. 153, 5° comma del D.lgs. 267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE 
(GIORDANENGO Vilma) (ARMANDO Giancarlo) 

F.to F.to ------ ------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal 23.10.2015 al 07.11.2015 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 5685 del 23.05.2015 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lgs. 
267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 23.10.2015 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del D.lgs. 
n. 267/2000); 
( ) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs. 
267/2000); 

Lì 23.10.2015 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì -------


