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   Deliberazione N. 215 

C I  T T À    DI   T R E C A T E 
PROVINCIA DI NOVARA 

 
                                                           ____________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA VALIDITA' DELLA ZONA A 

TRAFFICO LIMITATO NEL CENTRO  STORICO DI TRECATE 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno diciotto del mese di dicembre, alle ore 11.30, la Giunta comunale, 

convocata nei modi prescritti, si è riunita nella consueta sala delle adunanze. 

 
 Presiede   il Sindaco, Rag. Enrico Ruggerone. 
 
 Dei componenti la Giunta comunale 
         
  Risultano: PRESENTE ASSENTE     
  RUGGERONE Enrico X  -           
  MARCHI Antonia X -           
  ROSINA Giancarlo X -           
  ZENO Mario X -           
  VILLANI Daniela X -           
  UBOLDI Marco X -           
         
          
 

   Assiste  il Segretario Generale Dott. Carmen CIRIGLIANO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
OGGETTO:  SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA VALIDITA’ DELLA ZONA A TRAFFICO  
                      LIMITATO NEL CENTRO  STORICO DI TRECATE. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 18.02.2011 era 
stata istituita a partire dalla data del 12.03.2011 la Zona a Traffico Limitato del 
centro storico di Trecate, come definita nella planimetria (Allegato “A”) facente 
parte integrante e sostanziale del predetto provvedimento, comprendente le 
seguenti vie: Gramsci, Matteotti, Parini, Del Cristo, Sant'Ambrogio, Dei Bruni, 
Garibaldi (nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Cavour e quella con 
Viale Cicogna), Cairoli, Del Carmine, Leonardi, Colleoni, Del Gallo, De Amicis, 
Cassano, Russi, Adua, Carducci, XX Settembre, Bordiga, Proverbio, Dante (nel 
tratto compreso fra l’intersezione con Via Mazzini e quella con Largo Bianchi e 
nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Battisti e quella con Piazza 
S.Clemente), Mazzini (nel tratto compreso tra l’intersezione con Piazza Cavour e 
quella con Via Murello), Piazza San Clemente e Piazza Cavour, con validità 
temporale compresa tra le ore 20.00 dei giorni prefestivi e le ore 24.00 dei giorni 
festivi; 

  
PREMESSO altresì, che con una successiva deliberazione n. 099 del 09.05.2011 

l’Amministrazione Comunale provvedeva, dopo aver valutato i suggerimenti 
ricevuti dalla cittadinanza durante il primo periodo sperimentale della Z.T.L., 
alla ridefinizione dell’area interessata dalla predetta zona a traffico limitato 
escludendo dall’originaria delimitazione l’ultimo tratto delle vie XX Settembre, 
Adua e Matteotti, V.lo Bordiga, L.go Carducci, Via Leonardi, il tratto di Via 
Gramsci compreso tra l’intersezione con Via De Amicis e l’intersezione con Via 
Manzoni, e le vie Parini, Del Cristo, Sant’Ambrogio, De Amicis, Colleoni, Del 
Gallo, nonché P.za San Clemente e l’ultimo tratto di Via Dante e, con successiva 
deliberazione n. 007/11 del 06.06.2011, escludeva dalla Z.T.L. anche il tratto di 
Via Mazzini interposto tra le intersezioni di Via Verdi e di Via Dante e l’intera 
Via Dante; 

  
VALUTATA altresì, l’opportunità, sulla base delle insistenti richieste dei commercianti le cui 

attività ricadono nell’area Z.T.L., tendenti ad ottenere la sospensione della 
vigenza della stessa in alcune domeniche del mese di dicembre, di procedere 
alla sospensione richiesta, eliminandone l’arco di validità temporale nel periodo 
dal 22.12.2012 al 21.03.2013, ed evitando così la chiusura del centro storico nel 
periodo invernale e delle festività natalizie, ritenuta dai commercianti stessi 
tutt’altro che positiva e fonte di ostacolo per i loro introiti, considerato anche il 
periodo di crisi in cui sta vivendo la società attuale;  

  
RITENUTO opportuno, quindi, sospendere la vigenza della Z.T.L. per il periodo 22.12.2012-

21.03.2013 per le motivazioni di cui al punto precedente, fatte salve le 
specifiche ordinanze di divieto di circolazione e sosta nelle strade eventualmente 
interessate da specifiche manifestazioni, predisponendo l’opportuno 
oscuramento temporaneo della segnaletica; 

  
VISTO l'art. 7, commi 9, 10 e 11, del Codice della Strada che conferisce ai Comuni la 

facoltà di delimitare le zone a traffico limitato, tenendo in debita considerazione 
gli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine 
pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;  

  



   
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 

D.L.vo 18.08.2000, n° 267;  
  
VISTI i pareri come in istruttoria in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai 

sensi dell’art. 49 del succitato D.L.vo 18.8.2000, n° 267; 
  
VISTI gli artt. 9, 10, 11 e 31 dello Statuto di questo Comune. 
  
CON votazione palese unanime. 
 

DELIBERA 
 

1) di sospendere, nel periodo dal 22.12.2012 al 21.03.2013, la vigenza della Zona a Traffico 
Limitato prefestiva e festiva del centro storico di Trecate (istituita con deliberazione n. 37 del 
18.02.2011 e successivamente modificata in data 09.05.2011 con deliberazione n. 099 ed in data 
06.06.2011 con deliberazione n. 007/11), dandone opportuna comunicazione agli organi di 
stampa e sul sito internet comunale; 

 
2) di dare atto che i Responsabili dei Settori Polizia Municipale, Lavori Pubblici, 

Urbanistica/Ecologia ed ogni altro che vi fosse interessato, provvederanno ognuno per gli atti di 
propria competenza, a quanto necessario per la temporanea sospensione della suddetta Z.T.L. 

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Con votazione palese unanime, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
  
 

 
 
 
 


