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Verbale di deliberazione n° 49
della GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno 26 MARZO 2009

OGGETTO
ISTITUZIONE ESTENSIONE 20% ZONA ZTL AMBIENTALE IN ATTUAZIONE DEL
*PIANO D'AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA
AMBIENTE*.
L'anno duemilanove,addì 26 del mese di MARZO alle ore 21:00
Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Presente
CATAPANO Antonio
PAGLIANO Mario
ALGANON Alessandro
MARINI Patrizia
PILOTA Alessandro
MENDOLIA Ignazio
DULIO Simone
TRAVAINI Aldo

Sindaco
Assessore/V.Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

nella residenza

Assente
X

X
X
X
X
X
X
X

******************************************************************************************************
Assiste il Vice Segretario Gen.le dr. Giovanni VESCO . Constatato il numero legale degli
intervenuti,il Vice Sindaco prof. Mario PAGLIANO dichiara aperta la seduta.

CITTÀ DI ARONA
Provincia di Novara
_____________

OGGETTO:

Istituzione estensione 20%zona ZTL ambientale in attuazione del “Piano
d’Azione per il Miglioramento della qualità dell’Aria Ambiente”,
approvato da Provincia di Novara con D.G. N° 87/200 5.
LA GIUNTA COMUNALE



Visto che la Provincia di Novara, ha approvato con deliberazione N°87/2005 del 17 marzo
2005 il “PIANO D’AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA
AMBIENTE” (in attuazione artt 7-8 D.LGS 151/99, art.3 L.R. 43/2000) che prevede per i
comuni del territorio provinciale, soprattutto quelli con popolazione superiore ai 10.000
(Arona, Borgomanero, Oleggio, Novara, Galliate, Trecate, Cameri ) anche l’attuazione di
interventi in campo della mobilità urbana finalizzati alla riduzione di situazioni di
inquinamento atmosferico, con attenzione agli agenti inquinanti polveri sottili PM10;

-

Visto Il Piano Azione N° 87/2005 comporta per l’Amm inistrazione Comunale diversi
adempimenti amministrativi nonché l’assunzione di provvedimenti, secondo calendario già
stabilito, in materia di mobilità urbana tra i quali rientrano l’istituzione di zone a traffico
limitato Ambientali. In particolare il Piano prevede che il Comune di Arona deve procedere
all’istituzione di zone a traffico limitato ambientale-dapprima con estensione territoriale al
10% e successivamente al 20%-, in tempi e con modalità descritte nel capitolo 3 del
documento di Piano dalla pagina 42 alla pagina 52;

-

Atteso che l’Amministrazione Comunale di Arona con Deliberazione di Giunta N° 47 del 17
maggio 2005 (preceduta in fase istruttoria da direttive G.C. N° 9/2005 e N°66 /2005) ha già
approvato l’istituzione di zona a traffico limitato ambientale estensione al 10% individuando
le area ZTL“ QUARTIERE RIVIERA” e ZTL CENTRO STORICO che sono state istituite
nel territorio comunale e regolamentate con ordinanza dirigenziale N° 83/05 ”;

-

Visto Il citato Piano d’Azione provinciale prevede che a partire dal 1 Aprile 2006 i Comuni
individuati (N° 6 ) Arona compresa, devono proceder e alla istituzione della zona ZTL con
estensione al 20%, secondo le modalità previste dal documento di piano allegato in stralcio
(ALLEGATO 1 pagina 49-50);

-

Tenuto conto che con Deliberazioni di G.C. N° 48 d el 02.05.06 e N° 95 del 27 settembre
2007 è stata approvata l’istituzione dell’ estensione al 20% della ztla ed adeguamento
della regolamentazione ZTL, previsti dal “PIANO D’AZIONE PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA QUALITA’ DELL’ARIA AMBIENTE”, come da allegata planimetria;

-

Atteso che la Provincia di Novara con nota prot. N° 197361 del 10/10/2008 ha invitato i
Comuni ad omogeneizzare gli orari dell’intervento di limitazione alla circolazione, sull’intero
territorio comunale, degli autoveicoli Benzina Euro 0 e Diesel Euro 1, agli orari della
limitazione della circolazione nelle ZTLA, ovvero dalle ore 08-00 alle ore 18.00 dal lunedì al
venerdi;

-

Preso atto che gli uffici comunali competenti, tenuto conto delle indicazioni provinciali e o
suggerite dall’ assessorato all’Ambiente, rispetto le planimetrie allegate a deliberazione
N°48/2006, hanno effettuato operazioni correttive utili alla ottimizzazione della viabilità,
consistenti in stralcio o inserimento di alcune vie in zona ZTL CENTRO DUE (le vie
interessate da operazioni correttive nelle bozze di stampa sono indicate in colore viola,
che sarà poi sostituito dal colore blu se le modifiche saranno approvate);

-

Tenuto conto che con nota dell’ Assessore all Ambiente N° 39478 del 22.10.2008 (allegato
in copia) sono state espresse delle osservazioni in merito alle modalità operative di
attuazione della ZTL al 20% nel territorio comunale di seguito trascritte :
“si ritiene che preliminarmente all’attuazione dell’estensione ZTL 20% sia fondamentale
effettuare una campagna informativa il più ampia possibile, che consenta tutta la
cittadinanza soprattutto i residenti nelle ZTL di essere informata e consapevole delle
limitazioni a cui sarà sottoposta la circolazione veicolare e dei comportamenti personali
consequenziali che dovranno essere adottati . Ritenendo, altresì, che tale campagna non
possa esaurirsi nell’utilizzo dei mezzi e canali informativi prescelti ( affissione di manifesti,
diffusione di un comunicato stampa o pubblicazione sul sito internet di un ’avviso con
relativa da documentazione planimetrica) per pochi giorni e solo qualche giorno prima
della data di attuazione, si propone di valutare la fattibilità dello spostamento di data di
attuazione della estensione ZTL 20% ad inizio anno 2009”;

-

Considerato che il Comando di Polizia Municipale ha con propria ordinanza n. 220/08 Prot.
n. 44596, istituito la limitazione alla circolazione sull’intero territorio comunale,
uniformandosi alla nota prot. N° 197361 del 10/10/2 008;

-

Atteso che con nota prot . N° 2218302 del 07.11.200 8 la Provincia di Novara ha sollecitato
l’invio dei provvedimenti attuati in merito sia ad estensione al “20% ZTL ambientale sia alla
limitazione della circolazione su intero territorio comunale.

-

Visti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione espressi dal
Responsabile del Servizio di Polizia Municipale e dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai
sensi art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 267/2000,
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA

1. Di approvare le allegate planimetrie definitive, relative alle zone ZTL 20%;
2. Di istituire la ZTL ambientale al 20%, con le seguenti modalità operative:


Decorrenza: dal 15 APRILE 2009;



Giorni di attuazione : Da Lunedì a Venerdi dalle ore 08.00 alle ore 18.00;



Veicoli trasporto persone esclusi NON EURO 3 e superiori;



Ciclomotori e motocicli esclusi NON EURO 1 e superiori;



Veicoli di trasporto merci esclusi NON EURO 3 e superiori;



Di escludere dalle limitazioni tutti i residenti , in deroga a quanto previsto dal
Piano Provinciale, l ’accesso sarà consentito a tutti residenti, con possibilità
di verifica degli organi di polizia stradale dell’effettiva condizione di residenza
risultante dall’esibizione di documento di identità . Successivamente la Giunta
si esprimerà sull’opportunità di rilasciare un permesso /contrassegno da
esporre sul parabrezza con modalità da definirsi

3. Di attuare un adeguata informazione circa le limitazioni di circolazione, mediante
affissioni negli spazi pubblici, volantini e sul sito internet comunale.

Successivamente, LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi di legge.

*****

Resp. Procedimento: dott.ssa Floriana QUATRARO

CITTÀ DI ARONA
Letto, approvato e sottoscritto.
All’originale firmato
IL PRESIDENTE
F.to Prof. Mario PAGLIANO
IL VICE SEGRETARIO GEN.LE
F.to Dott. Giovanni VESCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è in pubblicazione
all’Albo Pretorio dal ______________ per 15 giorni consecutivi.
Arona, _____________

P. IL RESP. UFF. SEGRETERIA
F.to Valeria RODI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estratto conforme all’originale per uso amministrativo.
Arona, _____________
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata comunicata, con lettera n°________ in data __________, ai capigruppo consiliari
così come prescritto dall’art. 125 D.Lgs 267/2000 ;
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4, D.Lgs. 267/2000
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, ______________

PER IL RESP. UFF.
SEGRETERIA
F.to
______________________

