
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    94           DEL     20/9/2017

OGGETTO:  INSTALLAZIONE  PANNELLI  LUMINOSI  CON
LIMITE VELOCITA’  - DETERMINAZIONI - 

L’anno DUEMILADICIASSETTE  il giorno VENTI  del mese di  SETTEMBRE    alle ore 16,00
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. Posti 

                                     
 

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
f.to R. Tonelli 



- Preso atto che all’interno del centro abitato di San Venanzo Capoluogo, in
V.le Novembre (SR 317), sono presenti diversi attraversamenti pedonali non
protetti  lungo  tratti  di  strada  rettilinei,  nonché  diverse  attività
commerciali  che  rendono  il  centro  del  paese  costantemente  percorso  da
pedoni;
- Preso atto, altresì, che il centro del paese, ossia il Viale IV Novembre,
è interessato da un intenso traffico veicolare, maggiormente concentrato nel
periodo estivo e nei fine settimana, in quanto molti turisti e motociclisti
si recano a visitare il Monte Peglia percorrendo la strada a velocità tali
da ingenerare pericolo e paura nella popolazione;
- Ritenuto che al fine di incentivare il transito dei veicoli entro i limiti
previsti  dalla  vigente  normativa  all’interno  di  detti  centri  abitati
necessita installare sistemi dissuasori di velocità;
- Esaminato lo studio effettuato dall’Ufficio di Polizia Municipale che ha
identificato quale unico strumento installabile in conformità alla normativa
vigente un pannello luminoso con l’indicazione del limite di velocità 50
km/h e la scritta lampeggiante “RALLENTA”;
- Richiamato il nulla osta tecnico della Provincia di Terni – Servizio
Viabilità, pervenuto in data 25.8.2017 prot. n. 4032;
- Visto il vigente Codice della Strada e relativo regolamento di Esecuzione;
- Sentito il parere favorevole dell’Ufficio di Polizia Locale e dell’Ufficio
Lavori Pubblici;
-  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;
- Ad unanimità di voti 

DELIBERA

1. Di installare di n. 2 pannelli luminosi con l’indicazione del limite
di velocità 50 km/h e la scritta lampeggiante “RALLENTA” in ciascuno
dei due ingressi al centro abitato di San Venanzo Capoluogo, lungo
Viale IV Novembre, e precisamente al km 22+280 ca. della S.R. 317, ed
al km 23+950 ca. della SR 317;

2. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrava per l’adozione
di apposita ordinanza;

3. Di incaricare il personale dipendente del Comune di San Venanzo di
provvederne all’installazione;

4. Di dare atto che la spesa è prevista al T1 Mi 10 Pr 5 del bilancio
comunale e che l’impegno di spesa sarà assunto dal Responsabile di
Area competente in materia;

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.
4698 in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125,

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì   28/09/2017

         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 28/09/2017 al .......................................... ed è divenuta esecutiva il

………………………

• 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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