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VERBALE DI DELIBERAZIOII-E DELLA GII]NTA COMT]NALE
N. 14 del A6fi212014
OGGETTO: Istituzione del divieto di transito sulle strade interpoderali ai veicoli di massaa pieno
caricosuperiorea 3,5 tonnellate.
L'annoduemilaquattordici
il giornoseidel mesedi Febbraioalle ore 13,00pressola sedemunicipalesi è
riunitala GiuntaComunale,
iegolarmente
convocata
neimodiprescrittidallalegge.
All' appellorisultanopresenti:
- Dr.

Carmine

- Cav. Tonino
- Prof. Giovanni

D'ALESSANDRO

SII\DACO

MAUCIONE
I
BONFRIgCO

ASSESSORE

- Ins. Maria Teresa CAVALLO

ASSESSORE
ASSESSORE

Partecipaconfunzioniconsultive,referenti,di assistenza
everbalizzanone(art. 9'1,comma4,letteraa),
delD.L.vo18.8.2000,
n.267)il Segretario
comunafe
DottssaClaudiaVertullo;
11Sindaco,constatatgchegli intervenutisonoin numerolegale,dichiaraapertala riunioneed invita i
Convocatia deliberare
sull'oggettosopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
chesullapropostadellapresentedeliùerazione:
-

il responsabile
del serviziointeressato,
perquantoconcerne
la regolaritàtecnica;

-

il responsabile
di ragioneri4perquantoconcerne
la regolaritàcontabile;

ai sensidell'art.49,commal, D.L.vo 18.8.2000,
n. 267hannoespresso
parereFAVOREVOLE
PARERI sullapropostadi deliberazione
(art.49,comma1, D.L.g.vo18.8.2000,
n.267)

PERLA REGOT,ARITA'CONTABILE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
Lì.06102il14

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Siesprimeparere:favorevole
L|06102114

IL RESPONSABILE
DEL SERVZIO
Dott. CarmineD'Alessandro

IL RESPONS.
DEL SERVIZO
Arch. MassimoRubano

LA GIT]NTA COMI]NALE
PREMESSO:
'

che il Comune di Magliano Vetere ha molte strade intepoderalie vicinali in cui la
circolazionerisultainsicurain quantole carreggiatesonostrettee torfuese;
o che il transito di mezzi pesantipotrebbedannèggiarela struttura della sede stradalenon
appositament
e attezzatapersopportarecarichi eccessivi;
CONSIDERATO opportunolimitare la portatamassimaammissibileal transitoveicolare,nelle
stradesopraindicate,al fine di evitaredanneggiamential fondo stradalee conseguentipericàfi per
la circolazione;
ACCERTATO cheanormadellevigenti disposizioniin materiadi circolazionestradale(artt.5 6
,
e 7 D-L. n. 285 del 30.04.1992),I'Ente proprietariodella shadapuò disporrela sospensione
deila
circolazionee stabiliredivieti di caratteretemporaneoo permanenteper ciascgntratto di strada.
VISTO il D.Lgs.n. 267del 18.08.2000;
ACQTIISITO il parere favorevoledel Responsabiledel servizio di cui all'art. 49, del D.lgs.
267t2000;
Con voti favorevoli unanimi,espressiin forma palese,
DELIBERA
l. Di istituire,in modopermanente,
il divietodi transitoper i veicoli aventimassacomplessiva
a pienocaricosuperiorealle 3.5 tonnellatee il limite massimodi velocitàpari a40 Km/h, in
tutte le stradeinterpoderalio vicinali del Comunedi MaglianoVetere;
2- Di dare atto che sono esentati dal rispetto del limite di peso imposto dal presente
prowedimentoi veicoli utirizzatiper servizi di pubblicautilità;
3. Di demandareall' ufficio di Foliazia locale, gli adempimentisuccessiviper l,assatta
esecuzionedel presenteprowedimanto;
4. Di dichiarareimmediatamente
esecutivoil presenteatto,ai sensidell'art. 134,comma4, del
D.lgs.267/2000.

Del che è verbale
lL SINDACO
D'Alessandro)
F.to(Dr.Carmine

timbro

lL SEGRETARIO
Claudia
Vertullo)
f.to (Dott.ssa

DI PUBBLICAZONE
ATTESTATO
per 15giorniconsecutivi
a partire
all'AlboPretorio
Si attestachecopiadelladeliberazione
vienepubblicata
î ^
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Dall-tlt.-'
Magliano Vetere,

Il SegretarioComunale
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

È

pubbticazione.
è divenuta
trascorsi
10siorniaffff"'JJY,ll'fl" datadiinÍzio
Lapresente
detiberazione,
esecutivait
I I !lC. 2014
( ) per decorrenza
n.267.
dei terminidi cuiall'art.134,comma1 del D.L.vo18.8.2000,
(X) perchédichiarataimmediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Doft.ssaClaudiaVertullo

