
 

 

          
 

 

 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  138  del  24.7.2014 
 
 

 

OGGETTO:    
 

 

 

 

ISTITUZIONE ZONA A PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA 

(Z.P.R.U.) A GERMANEDO. 

 
 

 

 

L'anno duemilaquattordici e questo giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 14.30 

nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg: 

 

 

Virginio Brivio SINDACO P 

Vittorio Campione VICESINDACO P 

Francesca Bonacina ASSESSORE P 

Ivano Donato ASSESSORE P 

Martino Mazzoleni ASSESSORE P 

Francesca Rota ASSESSORE P 

Michele Tavola ASSESSORE P 

Armando Volontè ASSESSORE A 

Elisa Corti ASSESSORE P 

                      

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO  in qualità di SINDACO assistito dal Vice 

Segretario Generale Dott. FLAVIO POLANO  incaricato  della  redazione del  presente verbale. 

 

IL SINDACO 

 

accertata la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e 

sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione: 



 

 

rif. PROPOSTA  prot. n 42925 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che l’art. 7 del vigente Codice della Strada, prevede la possibilità per la Giunta 

Comunale, di individuare e delimitare, con propria motivata delibera, le “ Zone a Particolare 

Rilevanza Urbanistica”, nelle quali sussistono particolari esigenze di traffico e di tutela della 

sicurezza della circolazione. 

 

Visto il documento di indirizzo per la Redazione del Piano Urbano della mobilità e del traffico, che 

individua il rione di Germanedo, ed in particolare la cosiddetta circonvallazione superiore, costituita 

dall’asse Tonale - Eremo – Valsugana, fra gli ambiti a maggior rischio di incidentalità, prevedendo 

quali misure di messa in sicurezza: interventi relativi al layout geometrico e alla regolazione delle 

intersezioni, interventi sugli schemi di circolazione e soprattutto protezione dei quartieri dal traffico 

e moderazione della velocità in genere. 

 

Considerato che la definizione di “Zona a particolare rilevanza urbanistica “ nel rione di 

Germanedo, consentirebbe di risolvere problemi viabilistici, quali:  

- gestione e regolamentazione delle soste al fine di soddisfare il fabbisogno di parcheggi esistente e 

futuro, 

- riduzione dell’alto tasso di incidentalità,  

- interesse pubblico ad una adeguata mobilità, 

questioni che si sono aggravate con l’ apertura della struttura ospedaliera, l’entrata in esercizio della 

nuova Lecco – Ballabio e il conseguente dirottamento dei traffici di più lunga percorrenza 

all’interno del quartiere.  

 

Il Servizio Viabilità, ha ipotizzato la delimitazione della “Zona a Particolare Rilevanza Urbanistica 

“ così come riportato nell’allegata planimetria, parte integrante della presente deliberazione, 

costituita dalle seguenti vie: 

  

viale Redipuglia, tratto da via Belfiore a via C. Ferraio – via  Dell’Eremo – via Montelungo, da via 

Redipuglia a via Lamarmora – via Belfiore, tratto tra via Dell’Eremo e via Lamarmora – via 

Roccolo, tratto tra via Dell’Eremo e via Grandi - via Gilardi – via Filanda – viale  Lombardia – via 

Bruso – via Airoldi e Muzzi - via Muller – via Alla Rovinata – via Asilo Monumento – via Al Ponte 

– Via Capolino _ via Carale – via Dell’Oratorio - via Cesura – tratto carrabile di via Rovereto - via 

Ala di Trento – via Bartesaghi – via Ferrario - via Del Crocione - via Alla Chiesa - via Magnodeno. 

Si evidenzia che la via Grandi e la via Lamarmora, definiscono i  confini della ZPRU, ma non sono 

parte della stessa. 

     

Ritenuta la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Testo Unico delle 

leggi sull’Ordinamento Locale degli Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267 del 

18.08.2000; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso ai sensi dell’art. 49 

comma 1 del  Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento Locale degli Enti Locali approvato con 

decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, qui allegato quale parte integrante; 

 

Richiamato il Provvedimento Sindacale n. 214del 29.12.2010 con il quale sono stati affidati 

all’Arch. Antonello Longoni gli incarichi di Direttore del Settore Lavori Pubblici e di Responsabile 

Unico del Procedimento aventi decorrenza 31.12.2010 e durata massima coincidente con il termine 

del mandato amministrativo del Sindaco; 



 

 

 

Viste le disposizioni in materia previste dal Codice della Strada approvato con decreto legislativo n. 

285 in data 30 Aprile 92; 

 

Visto l’art. 134, comma 4 del Decreto legislativo 18.08.200 n. 267; 

 

Visto il vigente Statuto e i vigenti Regolamenti Comunali; 

 

 

con voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1) di prendere atto di quanto illustrato in premessa; 

 

2) di definire : “ Zona A Particolare Rilevanza Urbanistica “ secondo le caratteristiche  previste 

dall’art.7, comma 9 del vigente Codice della Strada, le zone individuate e perimetrate nell’allegata 

planimetria, parte integrante del presente provvedimento e denominata Z.P.R.U. Germanedo  

comprendente le seguenti vie: 

 
viale Redipuglia, tratto tra via Belfiore e via  C. Ferrario, via  Dell’Eremo – via Montelungo, lato sx  da via 

Redipuglia e via Lamarmora  – via Belfiore, tratto tra via Dell’Eremo e via Lamarmora – via Roccolo, tratto 

tra via Dell’Eremo e via Grandi - via Gilardi – via Filanda – viale  Lombardia – via Bruso – via Airoldi e 

Muzzi  - via Muller – via Alla Rovinata – via Asilo Monumento – via Al Ponte – Via Capolino _ via Carale 

– via Dell’Oratorio - via Cesura – tratto carrabile di via Rovereto - via Ala di Trento – via Bartesaghi – via  

Ferrario - via Del Crocione-Via Magnodeno-via Alla Chiesa. 

 

Stante l’urgenza, con separata votazione, con voti unanimi 

 

DELIBERA 

 

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto 

legislativo n. 267/2000. 

 

 

 

 

Allegati:  

- progetto ZPRU Germanedo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

  

                         IL  SINDACO                                          IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

              f.to   VIRGINIO BRIVIO                                           f.to   FLAVIO POLANO 

     

 

                                                                                                                                                                      

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione: 

     - è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il  31.7.2014 rimarrà per 15 giorni consecutivi 

fino al  15.8.2014  , ai sensi dell’art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000. 

     - è stata comunicata  ai Capigruppo Consiliari in data   31.7.2014 . 

                                                                                                                   

                                                                                                    

      Lì,   31.7.2014                                                              IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                     f.to   FLAVIO POLANO 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 

 

    

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ________________ 

       

 

 

     Lì, ………………                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                   

 
 
                                                   


