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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    37 del 11/07/2011 
 

 

Oggetto : 
NUOVA   DISCIPLINA   DELLA   CIRCOLAZIONE   NELLE   STRADE  DEL CONENTRICO. 

DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilaundici addì  undici del mese di  luglio alle ore  21 e minuti  00 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 PESSIONE Dott. Matteo, 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 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 11 giugno 2010 con la quale il Sindaco ha 

comunicato che:  

“In sede di Commissione Urbanistica si è deciso di istituire il senso unico di marcia, in via sperimentale 

per un periodo di circa 3 mesi, su un tratto di Via Roma e precisamente dalla confluenza con Via 

Santarosa fino alla Piazza Umberto 1° e su un tratto di Via Saluzzo da Piazza Umberto 1° alla 

confluenza con Via Monsignor Santino Margaria; verrà inoltre delimitata una fascia di rispetto 

pedonalizzata sul lato sinistro di Via Roma compreso fra il numero civico 7 al numero civico 21”; 

 

Considerato che ai fini di una migliore valutazione dei vantaggi e svantaggi della suddetta nuova 

disciplina della circolazione si è ritenuto utile ed opportuno protrarre la sperimentazione; 

 

Preso atto che decorso un anno si è potuto rilevare quanto segue: 

 

- La nuova disciplina della circolazione nelle anzi descritte tratte stradali del centro abitato è da 

ritenersi positiva in quanto le strade interessante consentono ora una circolazione più fluida 

decongestionando il traffico nelle ore di punta; 

 

- Con l’istituzione del senso unico si è reso possibile aumentare i posti macchina per la sosta dei 

veicoli nel tratto di Via Roma maggiormente interessato dai servizi commerciali e dalla Residenza 

per anziani “Don Giuseppe Eandi”; 

 

- La fascia di rispetto pedonale sul lato sinistro di Via Roma compreso fra il numero civico 7 al 

numero civico 21 ha sicuramente aumentato il senso di sicurezza dei cittadini con uscita diretta 

sulla strada dalle proprie abitazioni peraltro riducendo e rallentando la circolazione dei veicoli nel 

tratto interessato; 

 

- Al fine di rallentare la velocità dei veicoli nel tratto di Via Saluzzo interessato dal senso unico e 

maggiore protezione dell’utenza debole della strada, risulta opportuna la creazione di una fascia 

pedonalizzata a naturale continuazione del marciapiede antistante l’edifico scolastico; 

 

- Risulta necessario la creazione  di un dosso artificiale in prossimità del numero civico 11 per il 

rallentamento della circolazione nel tratto di Via Roma interessato a destra da un esercizio di 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e a sinistra dalla Residenza per anziani “Don 

Giuseppe Eandi”; 

 

- Sempre a maggiore protezione dell’utenza debole della strada, risulta altresì opportuna la 

sistemazione del marciapiede del tratto interessato dal nuovo senso unico in Via Roma ai fini 

dell’eventuale futura ciclo pedonalizzazione del medesimo; 

 

- Sia in ordine alla nuova disciplina della circolazione, sia in riferimento alle carenze generali 

riscontrate risulta necessario l’adeguamento della segnaletica di indicazione e di localizzazione 

dei servizi e dei siti di interesse; 

 

- In ultimo ai fini di una viabilità più sicura in tutto il concentrico è utile prevedere la creazione di 

isole sparti traffico all’inizio delle tre strade principali di ingresso al paese Via Roma, Via 

Verzuolo e Via Saluzzo riducendo il limite di velocità a 30 Kmh.; 

 

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 CONFERMARE la nuova disciplina della circolazione nel concentrico mediante l’istituzione 

del senso unico di marcia sul tratto di Via Roma dalla confluenza con Via Santarosa fino alla 

Piazza Umberto 1° e sul tratto di Via Saluzzo da Piazza Umberto 1° alla confluenza con Via 

Monsignor Santino Margaria; 

 

2. DI PROVVEDERE inoltre a: 

 

- realizzare una fascia di rispetto pedonale sul lato sinistro di Via Roma compreso fra il 

numero civico 7 al numero civico 21; 

 

- realizzare a maggiore protezione dell’utenza debole nel tratto di Via Saluzzo interessato 

dal senso unico una fascia pedonalizzata a naturale continuazione del marciapiede 

antistante l’edifico scolastico; 

 

- alla creazione  di un dosso artificiale in prossimità del numero civico 11 per il 

rallentamento della circolazione nel tratto di Via Roma interessato a destra da un esercizio 

di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e a sinistra dalla Residenza per 

anziani “Don Giuseppe Eandi”; 

 

- alla sistemazione del marciapiede del tratto interessato dal nuovo senso unico in Via 

Roma ai fini dell’eventuale futura ciclo pedonalizzazione del medesimo; 

 

- all’adeguamento della segnaletica di indicazione e di localizzazione dei servizi e dei siti 

di interesse; 

 

3. DI PREVEDERE fin dal prossimo esercizio finanziario, compatibilmente alle disponibilità di 

bilancio, la realizzazione di isole spartitraffico all’inizio delle tre strade principali di ingresso al 

paese Via Roma, Via Verzuolo e Via Saluzzo riducendo il limite di velocità a 30 Kmh. In tutto il 

concentrico; 

 

4. 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. 

 

 

 

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

 


