
Citta' di Termoli
Provincia di Campobasso

 
 

GIUNTA COMUNALE 

DELIBERAZIONE COPIA
 

Numero 212 del  10-09-2020
 

 

OGGETTO: PROROGA PERIODO ISTITUTIVO DELL'AREA PEDONALE DEL BORGO
VECCHIO.

 
L'anno 2020 il giorno dieci del mese di Settembre a partire dalle ore 13:00, nel Palazzo Comunale,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
 
FRANCESCO ROBERTI, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la
seduta e ne assume la presidenza.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze

1 ROBERTI FRANCESCO SINDACO Presente
2 FERRAZZANO VINCENZO VICESINDACO Presente
3 BARILE MICHELE ASSESSORE Presente
4 CICIOLA SILVANA ASSESSORE Presente
5 COLACI RITA LISIA ASSESSORE Presente
6 MOTTOLA GIUSEPPE ASSESSORE Presente

     
PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0

 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. DOMENICO NUCCI che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente SINDACO FRANCESCO ROBERTI sottopone ai
provvedimenti della Giunta l'argomento indicato all'oggetto.
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            LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista la seguente proposta di deliberazione:
 

 
IL DIRIGENTE DELLA P.M.

PREMESSO CHE:
-        con ordinanza n. 207 del 11.07.2013, al punto B) si è istituita per il periodo compreso dal 15
giugno al 15 settembre di ogni anno, tutti i giorni della settimana dalle ore 00:00 alle ore 24:00
l’Area Pedonale del Borgo Vecchio;
-        con deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 23.05.2016 si è inteso integrare
l’Ordinanza n.207/2013 definendo la disciplina della circolazione e della sosta nell’Area Pedonale
del Borgo Vecchio conformandola a quella della prospiciente Area Pedonale del centro urbano;
-        con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 23.05.2016 si è approvato il Disciplinare
per il rilascio dei titoli autorizzativi per il transito nelle costituite Aree Pedonali del Centro Urbano e
del Borgo Vecchio della città di Termoli ad integrazione della disciplina della circolazione e della
sosta in queste previste;

 
RICORDATO CHE:

-        l’art. 3 del vigente Codice della Strada definisce testualmente l’Area Pedonale “zona
interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i
velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché per
quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da essere assimilati a velocipedi”;
-        l’art. 7, comma 9 del D.Lgs. n. 285/1992, attribuisce ai comuni, con deliberazione della
giunta, la possibilità di adottare apposito provvedimento per la delimitazione delle aree pedonali e
delle zone a traffico limitato;

 
VERIFICATO CHE:

-        l’Amministrazione comunale di Termoli al fine di dare operatività all’art. 181 “Sostegno delle
imprese di pubblico esercizio” del D.L. n. 34/2020, ha inteso ampliare le concessioni di suolo
pubblico in favore dei pubblici esercizi insistenti all’interno del Borgo vecchio allo scopo di
assicurare il distanziamento sociale;
-        alla data attuale si è riscontrata la presenza di numerosi turisti che affollano, soprattutto nelle
ore serali, le strade prospicienti ed interne all’Area pedonale del Borgo Vecchio;

 
RITENUTO per le motivazioni sopra esposte, di posticipare il previsto periodo di validità dell’Area pedonale
del Borgo Vecchio  (dal 15 giugno al 15 settembre) fino alla data del 30 settembre 2020;
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, il presente provvedimento, non
comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita dell’assunzione del parere di
regolarità contabile;
 
VISTA la Delibera di G.C. n. 113 del 23/05/2016 integrativa dell’ordinanza n. 207 del 11/07/2013;
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 marzo 2000, n. 267;
 
VISTO Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della strada;
 
VISTO lo Statuto del Comune di Termoli;
 
 

PROPONE DI DELIBERARE
 

-        Prorogare, per l’anno in corso, il periodo istitutivo dell’area pedonale del Borgo Vecchio
previsto dall’ordinanza n. 207 del 11/07/2013, così come integrata dalla Delibera di G.C. n. 113 del
23/05/2016, previsto dal 15 giugno al 15 settembre, fino alla data del 30 settembre 2020;
 
-        Dare mandato al dirigente del servizio tecnico Manutentivo - Viabilita' di provvedere ad
integrare le indicazioni contenute nella segnaletica stradale, con le nuove deliberate con il
presente atto.
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Visto il D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e palesi,

DELIBERA
Di:
 
-         Prorogare, per l’anno in corso, il periodo istitutivo dell’area pedonale del Borgo Vecchio previsto 
dall’ordinanza n. 207 del 11/07/2013, così come integrata dalla Delibera di G.C. n. 113 del 23/05/2016,
previsto dal 15 giugno al 15 settembre, fino alla data del 30 settembre 2020;
 
-         Dare mandato al dirigente del servizio tecnico Manutentivo - Viabilita' di provvedere ad integrare le 
indicazioni contenute nella segnaletica stradale, con le nuove deliberate con il presente atto.
 
 
Con separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.
 

3/5DELIBERA DI GIUNTA n. 212  del 10-09-2020



 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SEGRETERIA GENERALE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso parere
Favorevole per il visto di regolarità tecnica del settore proponente.
 
Termoli, 03-09-2020 IL DIRIGENTE DEL SEGRETERIA GENERALE
 DOTT. DOMENICO NUCCI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ING. FRANCESCO ROBERTI f.to DOTT. DOMENICO NUCCI

 
 

 

 Il Sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs
n. 267/2000);
 
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma
3 del D.lgs n. 267/2000 );
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
  f.to DOTT. DOMENICO NUCCI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 

Termoli, IL SEGRETARIO GENERALE
  DOTT. DOMENICO NUCCI
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