
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.      123            DEL     14.12.2016
OGGETTO:   LIMITAZIONI  AL  TRANSITO  PER  I  VEICOLI  A 
MOTORE  NEL  CENTRO  STORICO  DEL  BORGO  DI 
ROTECASTELLO - 

L’anno DUEMILASEDICI  il giorno QUATTORDICI  del mese di  DICEMBRE     alle ore 16,30  nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) BINI WALDIMIRO Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: ====

Partecipa il Segretario Comunale Reggente Dott.ssa BIANCHI CLAUDIA  –

Il Sindaco, constatato 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 deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del  

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                 

                                     f.to S. Mortaro 
 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE 

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

                                                  f.to R. Tonelli 

– Preso  atto  dell’ultimazione  dei  lavori  di  rifacimento  della 
pavimentazione nella Frazione di Rotecastello;

– Considerato che tali lavori hanno il fine di garantire una migliore 
fruizione ed accessibilità pedonale al centro storico di Rotecastello;



– Ritenuto necessario limitare l’accesso veicolare al centro storico di 
Rotescatello,  al  fine  di  preservarne  la  pavimentazione,  inidonea  a 
sostenere un traffico veicolare intenso;

– Ritenuto, inoltre, necessario garantire la possibilità di rifornimento 
per le attività commerciali del luogo;

– Visto  il  D.  Lgs.  267  del  18.8.2000  “Testo  Unico  delle  Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

– Visto  lo  Statuto  Comunale  ed  il  vigente  regolamento  comunale  di 
contabilità;

– Visti gli  artt. 6  e 7  del  D.Lgs.  n. 285/1992 (Nuovo  Codice della 
Strada) e D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione 
del Nuovo Codice della Strada);

– Ad unanimità di voti

DELIBERA

1. Di istituire il divieto di transito per tutti i veicoli a motore nel 
centro storico di Rotecastello nel tratto interessato dai lavori di 
ripavimentazione, a circa 20 (venti) metri dall’arco di ingresso nel 
paese;

2. Di  consentire  l’accesso  al  centro  storico  di  Rotecastello, 
esclusivamente per il carico e lo scarico delle merci, per un tempo 
complessivo di 60 (sessanta) minuti, e con mezzi di massa complessiva a 
pieno carico inferiore alle 3,5 tonnellate. Il transito di mezzi di 
massa complessiva a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate sarà 
vietato in senso assoluto;

3. Di consentire il transito esclusivamente ai mezzi di soccorso e delle 
forze dell’ordine, nonché ai soggetti debitamente autorizzati;

4. Di  dare  mandato  al  Sindaco  per  l’adozione  di  apposita  ordinanza 
istitutiva delle limitazioni sopra indicate, nonché all’Ufficio Tecnico 
Comunale  ed  all’Ufficio  di  Polizia  Municipale  di  predisporre  la 
segnaletica necessaria e di vigilare sul rispetto di quanto in essa 
prescritto;

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18.8.2000 n. 
267.



______________________________________________________________

Approvato e sottoscritto:

            IL SINDACO                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   MARINELLI Marsilio             F.to      Dott.ssa      BIANCHI CLAUDIA 
______________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  per  15  giorni  
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,  
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 6495  in data odierna, delle 
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 23/12/2016

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
               f.to        Dott.ssa  BIANCHI CLAUDIA

                                                                                                              

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  nel  sito  web istituzionale  di  questo  Comune per  
quindici giorni  consecutivi  dal  23/12/2016 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il 
………………………

N. Essendo stato  l’atto  dichiarato  immediatamente eseguibile  dalla  Giunta  Comunale (Art.  134 
comma  4 D.Lgs 267/2000);

       �      Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  
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