
 CITTÀ DI VERCELLI

Verbale  della Deliberazione adottata dalla Giunta Comunale

    In data   23/7/2014

L’anno 2014,  addì 23, del mese di luglio, alle ore 9.45, in una   sala   del  Palazzo

Civico   di  Vercelli,   in seguito   ad   inviti   diramati   a   tutti   i   Signori   Assessori:

NULLI ROSSO Carlo, PISTONO Franco, GIBIN Alberto, SALA in BREDDO Adriana, RAINERI

Andrea,  si è  riunita  la Giunta Comunale.

L'invito   è   stato   diramato   anche   ai   Revisori dei   Conti   ai   sensi   dell'art. 73   del

Regolamento di Contabilità.

Dei predetti componenti della Giunta sono ASSENTI i  Signori: =====

Sono presenti i Revisori: ==========          

             IL SINDACO, Maura FORTE, verificato il numero legale dei presenti,  dichiara aperta

la  seduta  con  la  partecipazione del Vice Segretario Generale  Gabriele  FERRARIS.

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 10.55.   

_________

    OGGETTO N.   218

ADEGUAMENTO DEI PASSI CARRAI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE

1992, N. 285 E S.M.I. - NUOVO CODICE DELLA STRADA.



GIUNTA COMUNALE – ADUNANZA DEL 23/7/2014

OGGETTO N.  218

Reg. Int. n. DG-250-2014

ADEGUAMENTO DEI PASSI CARRAI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE

1992, N. 285 E S.M.I. - NUOVO CODICE DELLA STRADA.

 

IL SINDACO

Premesso che il Nuovo Codice della Strada: D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., prevede la

regolarizzazione dei passi carrai secondo i disposti di legge introdotti dal medesimo;

Considerato che:

necessita procedere alla regolamentazione mediante apposita autorizzazione dei passi carrai non a

norma di legge, e, quale esemplificazione, riferibili a manufatti edilizi che presentino caratteristiche

morfologiche e dimensionali proprie di un accesso carrabile, non destinato al solo uso pedonale e cioè a

servizio di veicoli motorizzati, altrimenti definibili come varchi delle recinzioni comunque realizzate e

provviste di cancello, portone o altro manufatto apribile a protezione della proprietà privata, ubicati in

corrispondenza di intersezioni delle proprietà private con la viabilità stradale pubblica e che, tuttavia,

non posseggano elementi autorizzativi e identificativi chiaramente visibili a connotarli come tali;

l’art. 29 della Legge 7 dicembre 1999, n. 472,  demanda ai Comuni l’individuazione del “periodo

transitorio“ per gli adeguamenti alle disposizioni di legge inerenti i passi carrai, come sopra definiti;

durante il periodo transitorio il  Comune presta consenso agli accessi già esistenti , mentre per i passi

carrai di nuova realizzazione occorre una regolare autorizzazione in merito;

Visti :

gli artt. 20-22-234 del D.Lgs . 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada  e s.m.i.;

gli artt. 44, 46 e 120 del D.P.R n. 495 del 16-12-1992  Regolamento del Nuovo Codice della Strada e s.

m.i.;

Ritenuto di individuare il termine ultimo  del periodo transitorio nel 30 maggio 2015 così come

previsto dall’art. 29 della Legge 7 dicembre 1999, n. 472 , in premessa citato;



Attesa la competenza della giunta a deliberare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48

del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

 

formula la seguente proposta di deliberazione

1. di individuare nella data del 30 maggio 2015, il termine ultimo del periodo transitorio richiesto

dall’art. 29 comma 2 della Legge 7 dicembre 1999, n. 472, ai fini della regolarizzazione dei

passi carrabili così come disposto dal D. l.vo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

2. di nominare il Dirigente del Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale e il Comandante il

Corpo di Polizia Municipale, ciascuno per le parti di propria competenza, responsabili dei

procedimenti amministrativi conseguenti, relativi e/o comunque connessi alla presente

deliberazione;



Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Funzionario Vicario del SETTORE POLIZIA MUNICIPALE, ai sensi dell’art. 49

del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere

favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL FUNZIONARIO VICARIO

(Sig.ra Ivana Regis)

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto,  Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale , ai sensi dell’art. 49 del D.

Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole, in

merito alla regolarità contabile del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SETTORE 

FINANZIARIO, TRIBUTARIO E 

PATRIMONIALE

dott. Silvano Ardizzone



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal SINDACO  ;

Visti:

    il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso da:

- IL FUNZIONARIO VICARIO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE Sig.ra Ivana Regis

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal  Direttore del Settore

Finanziario, Tributario e Patrimoniale dott. Silvano Ardizzone , ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n.

267/2000;

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’art. 34, 3° 

comma, dello Statuto Comunale, stante l’urgenza di provvedere in merito.

°°°



All’originale, sottoscritti come appresso:   

IL  SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to    M. FORTE f.to    G. FERRARIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all’Albo

Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

dal 25.07.2014  al 08.08.2014

                                                                                                                       

lì, 24.07.2014

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

            f.to – Gabriele Ferraris –

                           

                                                                      

La presente è copia conforme all’originale.

li, 24.07.2014

                                                                                           

IL  VICE SEGRETARIO GENERALE

            f.to – Gabriele Ferraris –

            

Art. 134,  del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267

Divenuta esecutiva il ________________________

per decorrenza dei termini di Legge  (10 giorni

dalla   pubblicazione)

Vercelli, lì _________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to ______________________________


