
 

 

          
 

 

 

 

 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  19  del  12.2.2015 
 
 

 

OGGETTO:    
 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE  AREE DI SOSTA NELLA ZONA A PARTICOLARE 

RILEVANZA URBANISTICA DI GERMANEDO – INDIVIDUAZIONE  

AREE E CRITERI PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO  

AUTORIZZATIVO PER LA  SOSTA DEI RESIDENTI NEI POSTEGGI  

RISERVATI. 

 
 

 

 

L'anno duemilaquindici e questo giorno dodici del mese di febbraio alle ore 15 nella Sede 

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

 

 

Virginio Brivio SINDACO A 

Vittorio Campione VICESINDACO P 

Francesca Bonacina ASSESSORE P 

Ivano Donato ASSESSORE P 

Martino Mazzoleni ASSESSORE P 

Francesca Rota ASSESSORE P 

Michele Tavola ASSESSORE A 

Armando Volontè ASSESSORE P 

Elisa Corti ASSESSORE P 

                      

Presiede l'adunanza il Dott. VITTORIO CAMPIONE in qualità di VICE SINDACO assistito 

dal Segretario Generale Dott. MICHELE LUCCISANO incaricato  della  redazione del  presente 

verbale. 

 

IL VICE 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 7904   

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che  con deliberazione della Giunta  Comunale n. 138 del 24 Luglio 2014, veniva  

istituita,  secondo quanto previsto dall’art.7 c. 9 del vigente Codice della Strada,  la Zona a 

Particolare Rilevanza Urbanistica di  Germanedo; 

 

Considerato che all’interno di detta area, cosi come espressamente previsto dall’art. 7 c. 11, del 

vigente Codice della Strada, possono essere destinate,  a titolo gratuito o oneroso,  delle aree di 

sosta ad esclusivo servizio  delle auto dei residenti / domiciliati, munite di apposito contrassegno; 

 

Ritenuto, viste le numerose segnalazioni dei residenti i e del Coordinamento Territoriale per la 

Partecipazione di Germanedo, di provvedere ad una nuova organizzazione delle soste al fine di 

soddisfare il fabbisogno  di parcheggi esistente  e futuro; 

 

Vista la proposta presentata dall’Ufficio  Viabilità, e approvata dalla  Commissione Consigliare 

Quinta  che prevede la seguente organizzazione delle soste : 

 

1) aree di sosta libere:  

 

via  Belfiore:  area di sosta fronte civ. 62-60,area di sosta fronte civ. 74 e 72 

via Del Roccolo posteggi lato sinistro a scendere   

via  Filanda:posteggi lato destro a salire 

via Airoldi e  Muzzi: n. 3 stalli di sosta antistanti edificio Airoldi-Muzzi  

via Celestino  Ferrario, posteggi realizzati lungo lato sinistro a scendere del tratto compreso tra via 

Belfiore e via Redipuglia  

via Capolino piazzale di sosta 

 

2) aree di sosta regolamentate mediante l’utilizzo del dispositivo di controllo orario: sosta 

massima consentita  2 ore 

 

via Dell’Eremo: posteggi realizzati lungo entrambe le corsie di marcia, parcheggio interno  Centro  

Sociale 

via Montelungo: posteggi realizzati lungo entrambi  i lati del tratto compreso tra via Redipuglia a  

Dalmazia, 

via Belfiore lato destro del peduncolo adducente i civici  72-60: posteggi realizzati nel tratto 

compreso   tra l’imbocco del peduncolo e l’ufficio postale; 

 

3) posteggi  agevolati: posteggi a sosta regolamentata mediante l’utilizzo del dispositivo di 

controllo orario sosta massima consentita  2 ore con diritto di sosta  senza limiti di tempo  per i 

veicoli  muniti di apposito contrassegno; 

 

via dell’Eremo : aree di sosta antistanti il civico 28 A  

via Del Roccolo: posteggi lato destro a scendere; 

via  Aristide Gilardi: posteggi  lato destro direzione via Del Roccolo e fronte civ. 11 

via Montelungo : area  posteggio   interna a civ.14 di via Redipuglia 

via Alla Chiesa, intera area di sosta  

via Lombardia : intera  area di sosta, 

via Celestino Ferrario: posteggi  realizzati lungo ambo i lati del tratto compreso tra via 

Magnodeno  e via Belfiore  



 

 

 

 

 

 

4) posteggi riservati: posteggi riservati in via esclusiva ai  veicoli al servizio  di cittadini 

residenti/domiciliati nella ZPRU di Germanedo,  munti di apposito contrassegno; 

 

Via Belfiore : aree di sosta antistanti i civici : 72-70-68-66-64-62-60, area compresa tra civ 78-76 e 

area antistante civici . 76 e 74. 

via Dell’Eremo:  aree di sosta realizzate all’interno dei  peduncoli  adducenti  i civici: 26 A,B,C,D -

28 D 

via Bruso : posteggi da realizzarsi lungo  lato destro a salire 

via Magnodeno: posteggi  da realizzarsi i lungo lato destro a salire 

via Cesura: posteggi  da realizzarsi  lungo lato destro a salire, fronte civ 1 

 

Visti i criteri  per il rilascio dei contrassegni  autorizzativi alla sosta applicati, dall’ufficio viabilità  

a decorrere dal Novembre 1993 a seguito dell’istituzione della ZPRU nel centro storico cittadino,  

giusta ordinanza n. 278 del 22.11.1993; 

 

Vista la direttiva di Giunta Comunale n. 3259726  del 25 Settembre 2008, con la quale si 

determinava la nuova  organizzazione della zona a traffico limitato nel centro storico, introducendo 

nuove tipologie di permessi  subordinando il rilascio degli stessi alle medesime prescrizioni 

applicate  in via sperimentale alla ZPRU del Centro. 

 

Ritenuto di poter  estendere  la procedura seguita per il rilascio dei contrassegni nella ZPRU e nella 

ZTL  del centro storico  anche alla ZPRU di Germando  a titolo gratuito e provvisorio per  il 

periodo sperimentale di un anno; 

 

Viste le norme sulla circolazione stradale approvate con Decreto Legislativo n.285 del 30.04.1992; 

 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto l’art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

 

con voti unanimi resi nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di  procedere all’organizzazione delle soste  nelle vie : Belfiore, Del Roccolo, Filanda, Airoldi e 

Muzzi, Celestino Ferraio, Capolino, Dell’Eremo, Montelungo, Aristide  Gilardi, Alla Chiesa, 

Lombardia, Bruso, Magnodeno, Cesura, così  come descritto in premessa; 

 

2. Di applicare  l’allegato schema di criteri per il rilascio dei contrassegni  abilitativi alla sosta   

nella Zona A Particolare Rilevanza Urbanistica di Germanedo,   che saranno rilasciati a titolo 

gratuito  e in via provvisoria per il periodo sperimentale di un anno. 

 

3. Di trasmettere al Settore Polizia Locale copia della presente deliberazione per quanto di 

competenza; 



 

 

 

4. Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta  l’assunzione di impegno 

di spesa. 

 

 

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. 

 

 

All.: criteri rilascio contrassegni 

  



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

  

                      IL VICE SINDACO                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

              f.to VITTORIO CAMPIONE                                  f.to MICHELE LUCCISANO 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione: 

     - è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 16.2.2015 rimarrà per 15 giorni consecutivi 

fino al  3.3.2015 , ai sensi dell’art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000. 

     - è stata comunicata  ai Capigruppo Consiliari in data  16.2.2015 . 

                                                                                                                   

                                                                                                    

      Lì,   16.2.2015                                                               IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                              f.to MICHELE LUCCISANO            

 

 

 

 

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 

 

    

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ________________ 

       

 

 

     Lì, ………………                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                   

 
 
                                                   


