
C&MUNE DI MONT AZZO LI
(Provincia di Chieti)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

del 2110712015

Oggetto : Istituzione isola pedonale rnpiazzaoittà dell'Aquila dal 1 Agosto al 23 Agosto 2015.:

L'Anno duemilaquindici (2015) il giomo ventisette del mese di luglio alle ore
21,00 nella sala Comunale in seguito a convoczvione disposta nei modi di previsti
dallalegge, si è riunita la Giunta Comtmale.
All'appello risultano :

Presenti Assenti

1)- NOVELLO Felice -Sindaco si
2)-DIFRANCESCO Pasqualino -Yice-Sindaco si
3)- CARAPELLO Mario -Assessore si

Partecipa il Segretario del Comune dott.ssa Adele Santagata, incaricato de1la redazione
del presente verbale ai sensi dell'art.97 , 4" colrrna, lett. a) del TUEL
approvato con D.Lgs. n.267 /2000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Sig. Geom. Felice NOVELLO, nella sua
qualita di Sindaco pro-tempore, assume la presi denza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'argomento suindicato in oggetto .
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LA GII]NTA COMT]NALE

PREMESSO che nel periodo estivo ed in particolare durante iI mese di agosto sono statj

pr"gr-**r,i r*i .r.rrti e manifest aziom che vedono un consistente afflusso di persone e di veicoLi

iungo le strade principali del paese; *.. -

RILEVATO che per garantire I'ordinato affiusso delle persone iungo ie stra{; si rende necessario

delimitare la circohzlone veicolare con I'istituzione di.*t" o.,':1: a traffrco limitato (centro

"i*ai"ol 
favorendone la vivibilità senza compromelterne l'accessibiiità;

CONSIDERATA l'opportunità di agevoiare ie iniziativè commerciali dirette a promuovere e

valortzzarcil centro .;'d rd otttmizzarJl'opportunità di soddisfare le preminenti esigenze di vMbilita

del centro de1 Paese;

r ttr l ---:1^
RITENUTS, pertanto, di istituire f isoia pedonale in Prazza città dell'Aquila ne1 periodo dal 1o al

ii"g"". zòis'aall" oie 21:00 alle ore 24':0a;

DATO ATTO che l,isola pedonale, individuata '* piazza Città dell'Aquiiq interessa il tratto di

,;;;""-pte-so tra.so Vittorio Emanueie, ViaRoma e C.so Umberto I

\4STO ii D.Lgs. N" 285/1992 e s'm'i';

YISTO il D.Lgs. N'26712000 e s'm'i';

vlsTl i pareri espressi ai sensi dell'Art. 49 delD.Lgs. 26712000 e s'm'i',

Per le motivazioni in premessa indicate

presente atto:

DELIBER*E

e che costituiscono pafie integrante e sostanziale del

. Di istituire l,isoia pedonale n Piazta Cita dell'Aquila nei trltto S- tFudu compreso tra

f incrocio di Via CariUalai, C.so Vittorio Emanuele, e I'inizio di C'so Umberto I;

. Di stabilire o"J" "rt.r,.rioo. 
temporale di vigenza delf isoia pedonale dat 1'agosto ai 23

agosto ZOtS àatte ore27:00 alle ore 24:00;

. Di trasmettere copia delia presente deliberazione alla poiizia locale ed al Sindaco per

l,adozione degli 
tàdempimenti 

necessari e oonseguenziali al presente atto di propria

comPetenza.

Succesiivamente

LA GINTA COMT.]-I{ALE

Stante I'urgenza di Prolvedere

DELIBERA

Di dichiarare il presente prowedimento immed.iatam3ng eseguibile, ai sensi dell'art' !34' c' 4 del

D.I-gs. N" 26712000, a seguito di separata votazione che ha riportata l'unanimità dei consensi'
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COMUNE D! MONTAZZOLI
Provincia di Chieti

Freg:osta di deliberazione del!a GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : lstituzione isola pedonale in piazza città dell'Aquila dal 1 Agosto al 23
Agosto 2015 .=

PARERI

(Art 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n.26712000)

lL RESPONSABILE DEL SERVIZIO interessato esprime parere
'Tavorevole" in ordine alla regolarità tecnica .-

Montàzzoli , lì lL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

lL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA esprime parere 'Tavorevole"in ordine
alla regolarità contabile .-
Montazzoli , lì lL RESPONSABILE Dl RAGIONERIA



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e soffoscritto.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARTO(Gpom. Felice Nove

fÉé;* Santagata )

11 sottoscritto , visti gli attl d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione : 
-

E' stata pubblicata nel
B LU,J, It:ig e vi rir
lj' stata Du

3 Lu,J, tuiIi:--

nel sito web istifuzionale ed all'Albo Pretorio del Comune

0\f E' stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota n. lt, t, P de1 .2 g ll;§. 2015

(W E' stata dtchiaruta immediatamente eseguibile ;

Da11a residenza comunale, 1i 
- 

I $ LilC' ?[15

y'*""*rARio

'";ffiLì*Xry*'


