COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 27/02/2018

NUMERO: 36

OGGETTO: ZONA DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA NELLA QUALE
SUSSISTONO ESIGENZE PARTICOLARI DI TRAFFICO - ESTENSIONE DEI
BENEFICI AI RESIDENTI NEL CENTRO CITTADINO (Z.S.L.) NELLA TRATTA DI
VIALE D.ALIGHIERI E NELLA PORZIONE DI CORSO MAZZINI - AMBO I LATI COMPRESO FRA LA VIA GIACCHERO ED IL C.SO ITALIA.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 12:00, si è riunita
la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO, ROMAGNOLI
ILEANA, RIPAMONTI PAOLO.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: ZONA DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA NELLA QUALE SUSSISTONO
ESIGENZE PARTICOLARI DI TRAFFICO - ESTENSIONE DEI BENEFICIARI AI RESIDENTI
NEL CENTRO CITTADINO (Z.S.L.) NELLA TRATTA DI VIALE D.ALIGHIERI E NELLA
PORZIONE DI CORSO MAZZINI - AMBO I LATI - COMPRESO FRA LA VIA GIACCHERO ED
IL C.SO ITALIA.
L’ASSESSORE ALLA VIABILITA'
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale:
•

n.290 del 27/10/1998, avente ad oggetto “L’istituzione di particolari agevolazioni per
i cittadini residenti in zone ove hanno sede i parcheggi regolamentati a tempo, in
riferimento all’art.7 comma 11 del C.d.S.”;

•

n.437 del 30/12/1998, avente ad oggetto “Ulteriori direttive in ordine ai cittadini
ammessi a fruire di particolari agevolazioni, in riferimento all’art. 7 comma 11 del
C.d.S., in alcuni parcheggi regolamentati a tempo”, in cui si disponeva la modifica
della richiamata del. di G.C. n.290 del 27/10/1998, nella parte in cui vengono fissati
i criteri per la concessione delle agevolazioni;

•

n.41 del 24/02/1999, n.68 del 24/03/1999, n.146 del 24/04/2002, n.270 del
04/09/2003 e n.298 del 30/09/2003 aventi ad oggetto rispettivamente
“Individuazione di ulteriore zona di particolare rilevanza urbanistica nella quale
sussistono esigenze particolari di traffico ed estensione dei benefici ai residenti
nelle zone ove hanno sede i parcheggi regolamentati a tempo” e “Ulteriore
estensione dei benefici ai residenti nelle zone ove hanno sede i parcheggi
regolamentati a tempo”;

Richiamate, altresì, le proprie deliberazioni: n° 40, n° 68, n° 204, n° 270, n° 298, n°
355, n°337 e n°54 rispettivamente del 07/02/2003, del 25/02/2003, del 08/07/2003, del
04/09/2003, del 06/11/2003, e da ultimo del 30/12/2011 e del 06/03/2012 inerenti
l'istituzione della Z.S.L.;
Ravvisata la rilevanza storica – centro ottocentesco - e prettamente residenziale
delle aree limitrofe al Viale Dante Alighieri ed alla porzione di C.so Mazzini, compresa fra
Via Giacchero ed il C.so Italia;
Considerata la vicinanza di dette tratte viarie al complesso residenziale del San
Paolo, sulle quali, anche in vista del termine dei lavori di ristrutturazione, é previsto un
complessivo intervento di riorganizzazione delle soste, lungo il perimetro del medesimo
complesso residenziale, con una diminuzione di quelle che attualmente sono a
disposizione per i cittadini residenti, in particolare a seguito del futuro assetto pedonale di
C.so Italia, nel tratto compreso fra il C.so Mazzini e la Piazza Giulio II, come peraltro già
previsto dal vigente P.U.M.T. del 2013;

Rilevato pertanto che gli attuali provvedimenti viari di riorganizzazione delle soste e
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della circolazione attuati a seguito dell'avanzamento dei lavori di ristrutturazione del
complesso residenziale testé richiamato, prevedono un depauperamento della sosta a suo
tempo riservata ai cittadini residenti in dette vie, per cui si ritiene opportuno, al fine di
alleviare il disagio, di provvedere ad un a riequilibrio della situazione complessiva della
disponibilità di posti auto per i residenti nelle tratte di vie sopra descritte (V.le Dante
Alighieri e la porzione di controviale di C.so Mazzini compresa fra Via Giacchero e C.so
Italia), almeno sino al termine dei lavori di ristrutturazione succitati, con l'inserimento delle
medesime in quelle zone di “particolare rilevanza urbanistica nella quale sussistono
esigenze particolari di traffico” estendendo quindi anche dette vie, il regime di
agevolazione in atto nelle zone ove hanno sede i parcheggi per residenti Z.S.L. del Centro
Cittadino;
•
•

Visto il Piano Urbano della Mobilità e Traffico del 2013, con particolare riguardo al
punto 5.3.1 di pag. 111, di cui alla deliberazione della G.C. n. 109 del 29 maggio
2014;
Visto gli articoli, 5,6,7 commi 8, 9 ed 11, nonché gli articoli 35,36 del vigente Codice
della Strada;
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

•

di estendere i confini della “zona di particolare rilevanza urbanistica nella quale
sussistono esigenze particolari di traffico” (Z.S.L. per residenti) in forza dell’art.7
commi 8, 9 e 11 del C.d.S., al Viale Dante Alighieri e su ambo i lati del tratto di
controviale di C.so Mazzini compreso fra Via Giacchero ed il C.so Italia;

•

di estendere i benefici prefissati dalle sopra citate Deliberazioni di G.C. - con
particolare riguardo a quelle del 30/12/2011 e del 06/03/2012 (Zona a Sosta
Limitata per cittadini residenti muniti di bolli rosso) al Viale Dante Alighieri e su
ambo i lati del tratto di controviale di C.so Mazzini, compreso fra la Via Giacchero
ed il C.so Italia, sino ad avvenuto intervento complessivo di riorganizzazione della
sosta;

•

di dare atto che all’emanazione dell’ordinanza relativa all’estensione della Zona a
Sosta Limitata in parola, per quanto ai punti precedenti, in virtù dell'articolo 7
comma 11 del C.d.S. provvederà il Dirigente/Comandante della Polizia Locale con
proprio atto Dirigenziale;

•

di dare atto che la presente modifica non comporta oneri a carico del Comune.

•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Pag. 3/5
Delibera di Giunta num. 36 del 27/02/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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