VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 160 DEL 12-11-2015
DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: istituzione di un'area pedonale urbana (A.P.U.) in piazza Righi, lato
est, a Madonna di Campiglio.

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di novembre alle ore 09:30, nella Sede
Municipale, a seguito di regolare avviso, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i Signori:
CEREGHINI MICHELE
VIDI LUCA
QUAGLI MARIA LINA
BINELLI DIEGO
BALLARDINI ALBERT
CORRADINI GIUSEPPE

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor/a FORRER ELIO.
Riconosciuto legale il numero degli interventi, il signor CEREGHINI MICHELE nella sua qualità
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
▪ Ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada), per area pedonale
si intende una zona interdetta alla circolazione di veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza,
i velocipedi ed i veicoli a servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché
eventuali deroghe per i veicoli ad emissione zero aventi velocità tali da essere paragonati ai
velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita
segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali;
▪ l’art. 7 c. 9 del D. Lgs 285/92 e s.m.i., prevede che “i comuni con apposita delibera di Giunta,
provvedono a delimitarle aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti
del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio
ambientale e culturale del territorio”;
▪ è obbiettivo strategico dell’Amministrazione Comunale migliorare la qualità e la vivibilità del
centro di Madonna di Campiglio, in particolare della piazza Righi, piazza centrale della
località, rafforzando la possibilità di usufruire della stessa quale zona di aggregazione sociale
e fruizione di servizi, nonché per consentire agli utenti di passeggiare in una zona libera da
traffico e inquinamento;
▪ il lato Ovest di piazza Righi è già disciplinato come Area pedonale urbana;
Richiamata la precedente deliberazione n. 728 del 23.11.1999, con la quale si provvedeva ad
istituire le zone a traffico limitato e l’area pedonale nel centro di madonna di Campiglio;
Richiamata altresì l’Ordinanza del Sindaco prot. 122 del 28.11.2012, con la quale si
provvedeva a disciplinare il traffico a Madonna di Campiglio, ivi compresi gli accessi alle ZTL;
Atteso che, si è potuto osservare come l’attuale disciplina a ZTL del lato est della piazza, non
consenta una piena fruizione della zona poiché i mezzi in continuo transito oltre a generare
inquinamento e a causare una situazione che mal si concilia con la disciplina ad area pedonale della
restante parte della piazza, genera anche pericolo e disagio per gli utenti;
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, vista
l’urgenza dell’adozione della nuova disciplina traffico per l’imminente inizio della stagione invernale;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 dd. 16.03.2015 con cui si provveduto
all’approvazione del piano esecutivo di gestione 2015;
Presa visione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 81 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L,
dal responsabile Area Polizia Locale in ordine alla regolarità tecnico–amministrativa e dal Segretario
Generale in ordine alla regolarità contabile, dando atto che non necessita attestazione della copertura
finanziaria in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano in ordine al contenuto del presente
provvedimento, nonché per la sua immediata esecutività;

DELIBERA
1. di istituire, per i motivi citati in premessa che si intendono espressamente richiamati, un’area
pedonale urbana (A.P.U.) in piazza Righi lato Est a Madonna di Campiglio, nel tratto
delimitato da dissuasori mobili tipo “pilomat”, (nel tratto compreso fra i civici n.15 e n.27
circa), dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni, nei periodi di maggior afflusso
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turistico che verranno individuati di volta in volta dall’Amministrazione Comunale con
apposita ordinanza dell’assessore competente;
2. di consentire l’ accesso alle sotto elencate categorie:
➢ veicoli a servizio di persone diversamente abili, titolari del contrassegno di cui all’art.
188 D. Lgs 285/92;
➢ mezzi in servizio di polizia e soccorso in emergenza o in transito per motivi di servizio
(controllo del territorio o altri motivi strettamente connessi con il servizio d’istituto);
➢ mezzi dell’Ufficio Tecnico Comunale di Pinzolo (squadra operai) unicamente per
effettuare le manutenzioni all’interno dell’area pedonale, per il tempo strettamente
necessario ad adempiere alle loro mansioni;
➢ mezzi dello sgombero neve, in presenza di nevicate, in quanto hanno la necessità di
transitare al fine di rimuovere la neve sul fondo stradale;
➢ velocipedi e veicoli ad emissioni zero ad essi assimilabili.
In casi di emergenza dovuti ad eventi meteorologici (forti nevicate, gelate improvvise ecc..),
ovvero per motivi di ordine pubblico e di pubblica incolumità, il Responsabile del Servizio di Polizia
Locale potrà derogare al presente provvedimento, informando l’Assessore competente, consentendo il
transito attraverso l’area pedonale.
3. Di demandare all’Ufficio Polizia Locale, il compito di predisporre i successivi atti attuativi della
presente deliberazione e di ogni altro provvedimento che si rendesse necessario per
disciplinare gli aspetti di natura tecnica/gestionale;
4. Di incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con l’Ufficio Polizia Locale, alla
collocazione della segnaletica prevista dal regolamento del Codice della Strada;
5. Di revocare ogni altro precedente provvedimento che si trovi in contrasto con la presente
deliberazione;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma
4, del D.P.Reg. 01.02.2005,n.3/L;
7. di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dall’art. 73 del T.U.LL.RR.O.C. della Regione
Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ai sensi dell’art. 4
comma 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
o opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 54
comma 3 bis della L.R. 22 dicembre 2004, n. 7;
o ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199,
decorrenti dalla scadenza della pubblicazione ovvero, per i soggetti direttamente
contemplati dalla presente deliberazione, dal giorno della scadenza della pubblicazione
o, se successiva, dalla data della notificazione o comunicazione individuale;
o ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi del D.lgs. 104/2010 decorrenti
dalla data di scadenza della pubblicazione ovvero, qualora la presente deliberazione sia
rivolta a soggetti direttamente contemplati, dal giorno della notificazione o comunicazione
individuale.
CG
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Approvato e sottoscritto.
SINDACO
F.to CEREGHINI MICHELE

SEGRETARIO GENERALE
F.to FORRER ELIO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Lì

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo
informatico senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità.
Addì 23-11-2015
SEGRETARIO GENERALE
F.to FORRER ELIO
___________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L)

Certifico io sottoscritto Il Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo, che
copia del presente verbale viene pubblicato il giorno
13-11-2015 all’albo informatico
ove rimarrà per dieci giorni consecutivi
SEGRETARIO GENERALE
F.to FORRER ELIO
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UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Visto con parere Favorevole, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg
01.01.2005 n. 3/L, per la regolarità tecnico-amministrativa per quanto di competenza.

Lì, 10-11-2015

Il Responsabile del servizio
F.to GRAZIOLI CHIARA

UFFICIO RAGIONERIA
Visto con parere Favorevole, ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg
01.01.2005 n. 3/L, per la regolarità contabile, dando atto che non necessita l’attestazione di
copertura finanziaria, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Data: 10-11-2015

Il Responsabile del servizio
F.to FORRER ELIO
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