
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 42/17 

OGGETTO: ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA' DI 50 KM/H IN 
FRAZIONE SANTA CRISTINA: PROWEDIMENTI. 

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì TREDICI del mese di 
APRILE alle ore diciotto, 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: 01 (Giordanengo) 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

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. 42 del 13.04.2017 

OGGETTO: ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA' DI 50 KM/H IN 
FRAZIONE SANTA CRISTINA: PROWEDIMENTI. 

LA GIUNTA COMUNALE 

A relazione del Sindaco; 

Visto la Deliberazione della Giunta Comunale n. 151/93 del 29.06.1993 di 
"Delimitazione Centri Abitati", fra i quali anche quello di Santa Cristina; 

Dato atto che durante gli intercorsi anni sono stati costruiti/ristrutturati diversi 
edifici lungo le strade (Via delle Vigne, Via Roata Soprana e Via S. Cristina) 
che conducono al concentrico della Frazione Santa Cristina e che, pertanto, 
la suddetta rete viaria ha subito una consistente implementazione con 
contestuale aumento del traffico di passaggio anche di veicoli agricoli; 

Considerata l'esigenza di adottare dei provvedimenti di "moderazione del 
traffico" atti a tutelare le utenze stradali e con l'obiettivo di tutelare la pubblica 
incolumità dei residenti lungo detti tratti di strade pubbliche, riducendo il 
pericolo; 

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale, in ordine alla 
regolarità tecnica ; 

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano 

DELIBERA 

Per le motivazioni in premessa indicate, d'istituire il limite di velocità di 50 
km/h sulle strade di proprietà comunale della Frazione di Santa Cristina 
secondo quanto stabilito nell"'Allegato A" (Planimetria) come segue: 

- Via Roata soprana; 

- Via Santa Cristina; 

- Via delle Vigne: tratto da incrocio con Via Tasnere a civico n. 32/A; 

Di demandare ai Responsabili degli Uffici Comunali Competenti (Ufficio 
Polizia Locale e Ufficio Tecnico comunale), l'adozione dei successivi 
prowedimenti necessari all'attuazione della presente. 



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 
(ARMANDO Giancarlo) (GIORDANO Bruna) 

F.to ____ _ F.to _____ _ F.to - - ---

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

A T TESTA 

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

consecutivi dal 08/05/2017 al 23/05/2017 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 2473 del 08/05/2017 
ai Signori Capigruppo consil iari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 19/05/2017 

() dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O 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 composta da 
n. __ fogli. 

Lì - - -----


