
    

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    65 del 22/10/2013 
 

 

Oggetto : 
DISCIPLINA  DELLA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE DEL CENTRO ABITATO, - 

DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilatredici addì  ventidue del mese di  ottobre alle ore  18 e minuti  30 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE    X 

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   4   1 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dr. Corrado, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 



    

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 37 in data 11 luglio 2011 avente ad oggetto “Nuova 

disciplina della circolazione nelle strade del concentrico. Determinazioni”; 

 

Ritenuto di apportare alcune modifiche e migliorie alla disciplina della circolazione sulla rete viaria 

nel centro abitato di Lagnasco e in particolare: 

 

- Disporre il limite di velocità dei 30 km/h sulle seguenti strade comunali: 

o Via Roma; 

o Via Confraternita; 

o Via Cavour; 

o Via Saluzzo; 

o Via Mons.S.Margaria; 

o Via Manta; 

o Via Verzuolo; 

o Piazza Umberto I°; 

o Via Tapparelli dall’intersezione con Via S.Pertini alla confluenza con Via Roma; 

o Via L.Einaudi; 

o Via L.Dalmazzo; 

o Via Savigliano da numero civico 1/b a intersezione con Via Garibaldi; 

o Via Tapparelli tratto compreso fra intersezione con Via Garibaldi e intersezione con Via 

L.Dalmazzo; 

o Via Garibaldi; 

o Via Santarosa. 

 

- Modificare la disciplina dell’intersezione Via Cavour/Via Saluzzo istituendo lo STOP in 

prossimità dell’intersezione fra via Saluzzo provenendo da Via Santa Maria con Via Cavour e la 

prosecuzione di Via Saluzzo ed in prossimità dell’intersezione di Via Cavour con Via Saluzzo; 

 

- Tutelare gli accessi carrabili posti sul lato sinistro di Via Manta mediante la realizzazione di 

zebrature ai lati dei medesimi; 

 

- Realizzare un nuovo attraversamento pedonale dall’intersezione di Via Villafalletto con Via 

Verzuolo al marciapiede sul lato destro di quest’ultima; 

 

- Di incaricare il servizio di Polizia Municipale ad effettuare opportuni controlli della velocità 

mediante utilizzo di apparecchi automatici di rilevazione su tutte le strade del centro abitato; 

 

Dopo ampia ed esauriente discussione in merito; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

Vista la regolarità tecnica e contabile espressa dai Responsabili dei servizi, ai sensi degli articoli 49, 

comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI PROVVEDERE ad apportare le seguenti modifiche alla disciplina della circolazione nel centro 

abitato: 

 

o Istituzione del limite di velocità dei 30 km/h sulle seguenti strade comunali: 



    

� Via Roma; 

� Via Confraternita; 

� Via Cavour; 

� Via Saluzzo; 

� Via Mons.S.Margaria; 

� Via Manta; 

� Via Verzuolo; 

� Piazza Umberto I°; 

� Via Tapparelli dall’intersezione con Via S.Pertini alla confluenza con Via Roma; 

� Via L.Einaudi; 

� Via L.Dalmazzo; 

� Via Savigliano da numero civico 1/b a intersezione con Via Garobaldi; 

� Via Tapparelli tratto compreso fra intersezione con Via Garibaldi e intersezione 

con Via L.Dalmazzo; 

� Via Garibaldi; 

� Via Santarosa. 

 

o Istituzione dello STOP in prossimità dell’intersezione fra via Saluzzo provenendo da Via 

Santa Maria con Via Cavour e la prosecuzione di Via Saluzzo ed in prossimità 

dell’intersezione di Via Cavour con Via Saluzzo; 

 

o realizzazione di zebrature ai lati degli accessi carrabili posti sul lato sinistro di Via Manta 

finalizzati alla loro tutela dalla sosta non regolamentare dei veicoli; 

 

o Realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale dall’intersezione di Via Villafalletto 

con Via Verzuolo al marciapiede sul lato destro di quest’ultima; 

 

2. DI INCARICARE il locale servizio di Polizia Municipale ad effettuare opportuni controlli della 

velocità mediante utilizzo di apparecchi automatici di rilevazione su tutte le strade del centro 

abitato; 

 

3. DI TRASMETTERE la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza al Responsabile 

del Servizio Finanziario, al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e al Responsabile del 

servizio Tecnico – manutentivo. 

 

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

 

 

 

********************** 

 


