
COMUNE DI VEGLIE 
(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON FUNZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Numero  34 del  07/09/2020

OGGETTO: ISTITUZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO NELLE  PIAZZE  CENTRALI
DEL PAESE - ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno 2020 il giorno 7 del  mese di settembre alle ore 13:25 presso questa Sede 
Comunale, il COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Paola MAURO, nominato 
per la provvisoria gestione dell’Ente con Decreto del Signor Prefetto di Lecce in data 3 
giugno  2020,  assistito  dal  Segretario  Generale  Dott.  Domenico  CACCIATORE ed 
assunti i poteri delibera in merito alla proposta di cui all'oggetto, sulla quale sono stati 
espressi i pareri:

– il  Responsabile  del  Settore  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' 
TECNICA, ai sensi e per gli effetto del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del 
D.Lgs.  n.  267/2000  e  di  quanto  previsto  dal  vigente  regolamento  dei  controlli 
interni,  ha espresso, sulla proposta di provvedimento,  parere  Favorevole in data 
26/08/2020 attestando,  contemporaneamente,  la  legittimità,  la  regolarità  e  la 
correttezza dell'azione amministrativa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

firma Avv. Massimiliano LEO

Immediatamente eseguibile X
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Su proposta del Responsabile del Settore Polizia Locale

RICHIAMATA la propria direttiva prot.  n.  0011354 del  20/08/2020, con la  quale si 
invita  la  Polizia  locale  a  valutare  possibili  soluzioni  in  relazione  alle  problematiche 
rappresentate sulla via Santo Spirito (es.: passaggio di scuolabus; correlata riduzione dei 
flussi veicolari nella piazza centrale del paese, ecc.), nonché con la quale si invita il 
servizio ambiente a definire gli accertamenti in corso relativi alle questioni ambientali in 
materia di smog e di inquinamento atmosferico;

VISTA la relazione della Polizia locale prot. n. 11544 del 26/08/2020, per quanto attiene 
la proposta di limitazione dei flussi veicolari nelle Piazze Umberto I e XXIV Maggio, al 
fine di istituire le seguenti aree a transito limitato Z.T.L.:

§ via San Giovanni (tratto da L.go Porta Nuova a Piazza Umberto I/Piazza 
XXIV Maggio);
§ Piazza XXIV Maggio;
§ Piazza Umberto I (tratto da via Roma sino alla fontana monumentale);
§ via Roma (da via Spani a Piazza Umberto I);

VISTO  l'art.  7  comma  9  del  D.Lgs.  30.04.1992  n.  285  e  succ.  modificazioni  ed 
integrazioni che sempre in tema di Z.T.L., nel regolamentare la circolazione nei centri 
abitati così recita: ”i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare  
le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla  
sicurezza  della  circolazione,  sulla  salute,  sull'ordine  pubblico,  sul  patrimonio  
ambientale e culturale e sul territorio….” 

CONSIDERATO che si ritiene opportuno procedere nella regolamentazione del traffico 
veicolare istituendo la Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.) nelle Piazze centrali di Veglie 
come da relazione della Polizia locale prot. n. 11544 del 26/08/2020;

RESO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000;

 
DELIBERA

 

di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

di manifestare atto di indirizzo per la istituzione delle seguenti aree a transito limitato 
(Z.T.L.):

§ via San Giovanni (tratto da L.go Porta  Nuova a Piazza Umberto I/Piazza 
XXIV Maggio);
§ Piazza XXIV Maggio;
§ Piazza Umberto I (tratto da via Roma sino alla fontana monumentale);

§ via Roma (da via Spani a Piazza Umberto I);

di dare incarico e trasmettere il presente atto di indirizzo al Responsabile del Settore 
Polizia Locale al fine di elaborare uno studio con indicazione di segnaletica e relativa 
disciplina regolamentare; 
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di  dare incarico   ai responsabili degli uffici tecnici comunali per quanto di rispettiva 
competenza, per quanto attiene l’acquisto e posa in opera della segnaletica occorrente;

di dichiarare la presente deliberazione immediata eseguibile ai sensi del disposto di cui 
all’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Domenico CACCIATORE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to Dott.ssa Paola MAURO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

• Che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune  per  15 
giorni consecutivi a partire dal 07/09/2020 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del 
T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000 (N. 829 Reg. Pub.)

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/09/2020
[ ] decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)
[X]  perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,  comma  4,  del  T.U.E.L. 
D.Lgs. 267/2000).

Veglie, lì 07/09/2020 IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Veglie, lì __________ IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale  
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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