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CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 289 del 03/09/2019

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA ZTL NEL PERIODO DI INSTALLAZIONE E 
SMONTAGGIO DELLE AREE ESPOSITIVE IN OCCASIONE DELLA 
RASSEGNA DELL'ARTIGIANATO DENOMINATA “ARTIGIANATO 40+3: 
LIBERI DI CREARE".

Provv. In.          Cat. cls.        F.A.    Int.          I.   L.    
446 GC 18 11/04.02 11/18

L’anno 2019, addi tre, del mese di Settembre, alle ore 18:00, presso questa sede comunale, nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:
Assume la presidenza IL SINDACO  Luca SALVAI.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria  LORENZINO.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente

SALVAI LUCA SINDACO X
COSTARELLI FRANCESCA VICESINDACO - 

ASS.ATT.PRODUTTIVE,TURISMO, 
MANIFEST.,SPORT

X

CLAPIER ANTONELLA ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE X
PEZZANO LARA ASSESSORA ALLE POLITICHE SOCIALI E 

SANITARIE E AL LAVORO
X

BACHSTADT-MALAN 
CAMUSSO CHRISTIAN

ASSESSORE LAVORI PUBBLICI X

LAURENTI MARTINO ASSESSORE ALLE POLITICHE 
CULTURALI E DI CITTADINANZA 
ATTIVA

X

PROIETTI GIULIA ASSESSORA ALL'URBANISTICA E 
PATRIMONIO

X

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il 
seguente argomento:
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OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA ZTL NEL PERIODO DI INSTALLAZIONE E 
SMONTAGGIO DELLE AREE ESPOSITIVE IN OCCASIONE DELLA 
RASSEGNA DELL'ARTIGIANATO DENOMINATA “ARTIGIANATO 40+3: 
LIBERI DI CREARE".

Relaziona il SINDACO

Premesso che:
- con precedenti provvedimenti deliberativi della Giunta Comunale, l'Amministrazione ha istituito, nell'area 

del centro storico, limitazioni alla circolazione dei veicoli, istituendo la Zona a Traffico Limitato, 
disciplinando con sosta a rotazione gli stalli tracciati per lo stazionamento dei veicoli;

- nel periodo dal 4 all' 8 settembre sono in programma gli allestimenti per l'annuale edizione della rassegna 
dell'Artigianato, i cui spazi  espositivi sono in grande maggioranza collocati nel centro storico all'interno della 
ZTL;

- i lavori di montaggio della strutture e degli impianti dedicati all'evento sono stati affidati a molteplici ditte, 
che dovranno muoversi liberamente all'interno delle strade e piazze in base alle esigenze di ottimizzazione dei 
tempi delle lavorazioni;

- gli operatori commerciali per transitare nella ZTL, dovrebbero munirsi di autorizzazione al transito, per 
tutto il periodo di montaggio e smontaggio degli spazi espositivi, con il rischio di  essere sanzionati in caso di 
mancata/errata comunicazione delle targhe dei veicoli pur avendo diirtto al rilascio dell'autorizzazione al 
transito per il periodo  dal  4 al 9 settembre 2019  in occasione della Rassegna dell'Artigianato;
Atteso che:
-  per l'esecuzione in sicurezza delle opere nel centro storico e nella Zona a Traffico Limitato sono state e 
saranno adottate ordinanze di limitazione alla circolazione e sosta dei veicoli, che interesseranno sia gli spazi 
espositivi delle piazze, sia le strade in cui transiterà il pubblico che vorrà assistere alla manifestazione, che 
imporranno limitazioni alla circolazione e sosta anche per i titolari di permessi per il transito in ZTL;
- per le motivazioni sopra indicate, è opportuno procedere alla sospensione della Zona a Traffico Limitato nel 
periodo compreso tra il 04 e il 9 settembre 2019;

Dato atto che nel corso del procedimento non sono state comunicate situazioni di conflitto d'interesse da 
quanti hanno curato l'istruttoria e/o espresso pareri per la valutazione dell'eventuale necessità di astensione ai 
sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e s.m. e i..

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal dirigente 
Comandante della Polizia Municipale, dott.ssa Ermenegilda Aloi, in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità 
contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme previste dall’art. 11 del vigente regolamento sul funzionamento della  
Giunta comunale;

DELIBERA
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1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la sospensione della Zona a Traffico Limitato nel 
periodo compreso tra il 04 e il 9 settembre 2019 in occasione della Rassegna dell'Artigianato,  al fine di 
consentire agli operatori  di muoversi liberamente all'interno della ZTL in base alle esigenze di ottimizzazione 
dei tempi delle lavorazioni;

2) di autorizzare il transito nella ZTL, per tutti gli operatori commerciali e comunque per tutti gli 
organizzatori della Rassegna dell'Artigianato nel periodo compreso tra il 04 e il 9 settembre 2019 pur in 
assenza  contrassegno;

3) di disporre che, in conformità all’art. 125 del T.U. la presente deliberazione, conformemente all’affissione 
all’albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

4) di dichiarare, a voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, stante l’urgenza di 
consentire le operazioni di montaggio degli spazi espositivi nel centro storico.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO   
 Luca SALVAI

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Annamaria  LORENZINO

(Sottoscritto digitalmente) (Sottoscritto digitalmente)


