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COPIA

COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

E 0974/992032-992076

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 massa a pieno
carico superiore a 3,5 tonnellate.

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di Febbraio alle ore 13,00 presso la sede municipale si è
riunita la Giunta Comunale, iegolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All' appello risultano presenti:

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO SII\DACO

- Cav. Tonino MAUCIONE ASSESSORE
I

- Prof. Giovanni BONFRIgCO ASSESSORE

- Ins. Maria Teresa CAVALLO ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza everbalizzanone (art. 9'1, comma4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunafe Dottssa Claudia Vertullo;

11 Sindaco, constatatg che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliùerazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di ragioneri4 per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000, n.267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Siesprimeparere: favorevole
L|06102114

IL RESPONS. DEL SERVIZO
Arch. Massimo Rubano

PER LA REGOT,ARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lì.06102il14

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIT]NTA COMI]NALE

PREMESSO:

' che il Comune di Magliano Vetere ha molte strade intepoderali e vicinali in cui la
circolazione risulta insicura in quanto le carreggiate sono strette e torfuese;

o che il transito di mezzi pesanti potrebbe dannèggiare la struttura della sede stradale non
appositament e attezzataper sopportare carichi eccessivi;

CONSIDERATO opportuno limitare la portata massima ammissibile al transito veicolare, nelle
strade sopra indicate, al fine di evitare danneggiamenti al fondo stradale e conseguenti pericàfi per
la circolazione;

ACCERTATO che anorma delle vigenti disposizioni in materiadi circolazione stradale (artt. 5 , 6
e 7 D-L. n. 285 del 30.04.1 992),I'Ente proprietario della shada può disporre la sospensione deila
circolazione e stabilire divieti di carattere temporaneo o permanente per ciascgn tratto di strada.

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ACQTIISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio di cui all'art. 49, del D.lgs.
267t2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

l. Di istituire, in modo permanente, il divieto di transito per i veicoli aventi massa complessiva
a pieno carico superiore alle 3.5 tonnellate e il limite massimo di velocità pari a40 Km/h, in
tutte le strade interpoderali o vicinali del Comune di Magliano Vetere;

2- Di dare atto che sono esentati dal rispetto del limite di peso imposto dal presente
prowedimento i veicoli utirizzatiper servizi di pubblica utilità;

3. Di demandare all' ufficio di Foliazia locale, gli adempimenti successivi per l,assatta
esecuzione del presente prowedimanto;

4. Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma4, del
D.lgs.267/2000.



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

î  ^  n , l
D a l l - t l t . - '

Magliano Vetere, Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo È

La presente detiberazione, trascorsi 10 siorniaffff"'JJY,ll'fl" data di inÍzio pubbticazione. è divenuta
esecutivait I I !lC. 2014

( ) per decorrenza dei termini di cuiall 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Doft.ssa Claudia Vertullo


