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COMUNE DI TARANTASCA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 103/16
OGGETTO:
DIVIETO DI TRANSITO ALLE MACCHINE
AGRICOLE NELLA STRADA VIA VITTORIO VENETO NEL
TRATTO DAll'INCROCIO CON VIA CENTALLO A VIA
GIOVANNI XXIII : PROWEDIMENTI.
L'anno DUEMILASEDICI, 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

: SINDACO

ARMANDO geom. Giancarlo

: Vicesindaco

GIORDANENGO Vilma

: Assessore

Presenti: n. 03
Assenti: /
Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco,
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato .

Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 20.10.2016
OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO ALLE MACCHINE AGRICOLE NELLA STRADA VIA VITTOR IO
VENETO NEL TRATTO DAll'INCROCIO CON VIA CENTALLO A VIA GIOVANNI XXIII:
PROWEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'elevato numero di macchine agricole che giornalmente transitano nel Centro Storico, in particolare
nella strada centrale via Vittorio Veneto, creando numerose problematiche alla circolazione;
Dato atto che nelle strade in oggetto è già in essere l'Ordinanza n. 27 del 4 ottobre 2007 che dispone il
divieto di transito agli autocarri con massa superiore a 3,5 quintali;
Considerate le caratteristiche strutturali della strada interessata , le esigenze di circolazione sulla stessa, le
ragioni di tutela dell'incolumità pubblica nonché della sicurezza della circolazione stradale , in particolare
delle persone;
Considerato, inoltre, che recentemente l'Amministrazione Comunale ha provveduto al ripristino della
pavimentazione a porfido nella strada comunale Via Vittorio Veneto nel tratto sopra indicato, ed il continuo
transito di macchine agricole ne compromette la stabilità e durata;
Tenuto conto che le aziende agricole esistenti nel Concentrico di queste Comune dispongono di una viabilità
alternativa per raggiungere la circonvallazione;
Ritenuto, pertanto, opportuno intervenire sull'argomento , con l'adozione di specifico provvedimento atto a
ridurre l'incidenza del traffico che per le proprie caratteristiche comporta numerose problematiche alla
circolazione oltre ad un maggior deterioramento o danneggiamento della sede stradale della suddetta via, a
tutela quindi del patrimonio stradale e a salvaguardia del pubblico interesse;
Visto l'art. 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione;
Visto il parere favorevole della Commissione Agricoltura riunitasi il 26.09.2016 - Verbale n. 8/2016;
Ritenuto trattarsi di atto di indirizzo;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano
DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Ad integrazione del provvedimento sopra citato che dispone il divieto di transito agli autocarri, di voler
procedere, a salvaguardia del pubblico interesse e ai fini della tutela del patrimonio stradale, all'adozione
di Ordinanza in tema di circolazione stradale con la quale venga disposto anche il divieto di circolazione
per le macchine agricole nella centrale strada comunale Via Vittorio Veneto , nel tratto dall'incrocio con
via Centallo a via Giovanni XXlll
0

;

3. Di fornire i necessari indirizzi e direttive - ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" - agli uffici comunali competenti, al fine di procedere alla
definizione degli interventi in argomento, e precisamente:
•

adozione di Ordinanza di DIVIETO DI TRANSITO alle macchine agricole sulla strada comunale via
Vittorio Veneto, nel tratto dall'incrocio co n via Centallo a via Giovanni XXIII;

A divieto operante, la transitabilità nell'ambito cittadino per i suddetti veicoli è comunque garantita mediante
utilizzo di idonea viabilità alternativa;
Sono derogati dalle presenti disposizioni le macchine agricole delle aziende con sede nelle strade sopra
citate che non dispongono di altra viabilità per l'accesso ai propri passi carrai ;
Di incaricare il Segretario co munale per la firma della Ordinanza di che trattasi.

Si dà atto che il Responsabi le 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:

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

dal 26/10/2016 al 10/11/2016
(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 5659 del 26/10/2016 ai
Signori Capigr uppo cons iliari così come prescritto dall'art . 125 del
D.lgs. 267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE
ESECUTIVA IL 07.11.2016
( ) dichiarata immediatam ente eseguibile (art. 134, 4° comma del
D.lgs. n. 267/2000);
(X) decorsi 1O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del D.lgs .
267/2000);

Lì ------

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MONDINO Dr. Dario)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo .

Lì -----

--

