
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

  
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 16 DEL 05-02-2019
 

ORIGINALE 
 

OGGETTO: INDIRIZZO OPERATIVO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA
VIABILITA' LOCALE IN OCCASIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO
DI P.ZZA CAVOUR E DEROGA PERMANENTE PER
PARTENZE/ARRIVI PULLMAN TURISTICI IN VAPRIO D'ADDA

 
 
L'anno duemiladiciannove addì cinque del mese di Febbraio, alle ore 18:00, nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del
giorno.
Dei signori componenti della Giunta Comunale risultano:
 

Cognome e Nome Presenti Assenti
 

BERETTA ANDREA BENVENUTO SINDACO X
GALBIATI EUGENIO VICE SINDACO X
MARGUTTI LAURA ANNA ASSESSORE X
CAVENAGO EVELINA LETIZIA ASSESSORE X
LENTA' ENRICO ASSESSORE X

    
Presenti - Assenti  4 1

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale ENRICO MARIA GIULIANI. 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. ANDREA
BENVENUTO BERETTA, nella sua qualità di SINDACO di questo Comune.
Quindi, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE

 
 
Preso atto che fra gli obiettivi di questa Amministrazione Comunale rilevante priorità ha la
gestione della viabilità locale.
 
Considerato che alla luce di alcune esigenze locali si ritiene opportuno fornire indirizzo
operativo al Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale in ordine alla gestione
delle seguenti situazioni:
 
- Sosta veicoli residenti in occasione della ripavimentazione di P.zza Cavour;
- Accesso Flussi turistici in visita alla “Villa Melzi”;
-  Istituire deroga all’obbligo di munirsi di autorizzazione per i Pullman Turistici e Scolastici in
partenza od in arrivo a Vaprio;  
 
Visti gli artt. 5, 6 e 7  del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
 
Visti gli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.
 
Vista la Legge 190 del 6 Novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” e gli Orientamenti ANAC in
materia di ipotesi anche potenziali di conflitti di interesse in carico al Comandante della
Polizia Locale;
 
Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
Considerato che trattasi di mero atto di indirizzo per cui non si esprime parere ai sensi
dell’art. 49 del T.U.E.L.;
 
Con voti unanimi, legalmente espressi; 
 

DELIBERA
 
Di fornire atto di indirizzo al Comandante della Polizia Locale in ordine all’adozione di appositi
provvedimenti laddove necessario ai fini della disciplina della circolazione stradale
conformemente ai seguenti criteri:
 
- Per tutto il periodo di rifacimento della Piazza Cavour, stante l’impossibilità di accesso ai
carrabili esistenti, autorizzare la sosta su tutto il territorio comunale senza obbligo di
pagamento degli Stalli Blu di Sosta ai veicoli dei proprietari che non potranno accedere ai
propri Box situati in P.zza Cavour od al proprio Posto Auto riservato. La deroga al pagamento
è concessa su iniziativa dell’Amministrazione Comunale e sarà esente da costi per il cittadino
previa presentazione di istanza di autocertificazione, approvata col presente provvedimento,
da esporsi sul parabrezza e vistata dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale.
 
- Autorizzazione al transito gratuito sul territorio Comunale ed alla Sosta, il tempo necessario
al sali/scendi dei trasportati in Via Mazzini (rientranza Scuola dell’Infanzia), in occasione della
prossima visitabilità della Villa Melzi  per i Pullman turistici alla visita destinati;
 
- Autorizzazione permanente in deroga ai divieti esistenti, senza obbligo di munirsi di
autorizzazione, di transito per i Pullman turistici adibiti al trasporto di persone da e per Vaprio
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in occasione di visite o gite anche scolastiche il tempo necessario al sali/scendi dei
trasportati.
 
Incarica l’Ufficio Tecnico Comunale dell’assunzione di impegni di spesa per la fornitura e
posa della segnaletica stradale necessaria su indirizzo della Polizia locale.  
 
Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione ed unanimità di consensi,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n°267.

 
 
 
 
 
Allegati: 01
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Letto, approvato e sottoscritto:
 
 
Vaprio d’Adda, 05-02-2019
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
 ANDREA BENVENUTO BERETTA   ENRICO MARIA GIULIANI

 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
 
 

 
Deliberazione n. 16 del 05-02-2019 - Comune di Vaprio d'Adda

4


