
DELIBERA DI GIUNTA n. 40 del 09-06-2021  -  pag. 1  -  COMUNE DI VEJANO 

 

 

 
 

    COMUNE DI VEJANO 
                     Provincia di Viterbo 
 

                              

 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE            

ATTO N. 40 DEL 09-06-2021  

 

===================================================================== 

OGGETTO : Regolamentazione  della viabilità in corrisponden=  

za  della Piazza XX Settembre e limitrofe mediante  

attuazione della Z.T.L. e A.P.U.  atto di indiriz=  

zo  

===================================================================== 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  nove del mese di giugno alle ore 

12:30 nella Sede Comunale 

 

LA GIUNTA COMUNALE                          

 

convocata nelle forme di legge previste con la presenza/assenza dei Sigg. 

: 

 

====================================================================== 

 

Pasquali Teresa sindaco P 

FABRETTI VALERIO assessore P 

GENTILE FABIO assessore P 

 

====================================================================== 

di cui risultano presenti n.   3 e assenti n.   0. 

 

Presiede il Sig. Pasquali Teresa - sindaco 

Partecipa il Segretario comunale Sig. SANTOPADRE MARCELLO 

 

 

CON VOTI UNANIMI E LEGALI 

 

D E L I B E R A                            

 

E' APPROVATA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLEGATA. 

 



DELIBERA DI GIUNTA n. 40 del 09-06-2021  -  pag. 2  -  COMUNE DI VEJANO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Preso atto che il Comune di Vejano, con riguardo al periodo estivo, viene 

interessato da un notevole afflusso di persone e che la Piazza XX Settembre è 

consueto ritrovo per tutti i cittadini; 

 

Considerato che il numero di veicoli i quali si trovano a circolare nella zona 

centrale del capoluogo comunale , uniti a quelli che vi entrano alla inutile ricerca di 

parcheggi, stante anche la limitata offerta di spazi di sosta, è causa di situazioni di 

pericolo ed è fonte di inquinamento ambientale, sia rispetto alla qualità dell’aria 

che dal punto di vista acustico; 

 

Ravvisata pertanto l’esigenza di dover regolamentare la viabilità nella Piazza 

XX Settembre  per migliorarne le condizioni di vivibilità per i residenti, 

ottimizzando gli spazi disponibili per la sosta e cercando di assicurare, nel 

contempo, la mobilità pedonale in sicurezza; 

 

Visto l’articolo 7, comma 9, del Codice della Strada il quale prevede che “i 

comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le 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 e sul territorio. …(omissis)… I comuni possono subordinare l’ingresso o la 

circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al 

pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall’Ispettorato generale per la 

circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall’entrata in vigore del presente 

codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale 

facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli 

esentati.” 

 

Ritenuto necessario razionalizzare l’offerta dei parcheggi a disposizione ed 

assicurarne il corretto uso, nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione 

dell’ambiente urbano; 

 

 

Ravvisato di dover istituire la Zona a Traffico Limitato, successivamente 

indicata quale Z.T.L., nella zona corrispondente alla Via del Popolo e limitrofe, 

stabilendo la relativa regolamentazione oraria in funzione di quanto successivamente 

previsto per l’istituzione dell’Area Pedonale Urbana; 

 

Considerato necessario prevedere il rilascio di contrassegni per la circolazione 

dei veicoli di proprietà dei residenti nella zona sopra indicata e dei dimoranti che 

dimostrino di avere la disponibilità di un immobile; 

 

Ritenuto, altresì, di dover istituire l’Area Pedonale Urbana, più avanti indicata 

come A.P.U., in Piazza XX Settembre, nella zona a valle delle intersezioni di Via del 

Popolo e Via Roma, in aggiunta a quella già esistente nella P.zza S. Maria; 

 

Ritenuto, infine, fornire indirizzi operativi ala Servizio della Polizia Locale e 

all’Area Tecnica per la puntuale attuazione della presente deliberazione; 
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Visto il vigente Statuto Comunale; 

 

Visto l’articolo 48 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs 267/2000 sulla competenza 

della Giunta Comunale; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del 

TUEL n. 267/00   

DELIBERA 

La nuova regolamentazione del traffico e delle soste nelle zone meglio 

individuate in narrativa, così come di seguito indicato: 

 

1) l’istituzione dal 01/07/2021 e fino al 31/8/2021 della Z.T.L. nella Via del 

Popolo e nella zona a valle della stessa, e precisamente Via Licet, Via dei Tre 

Cantoni, Via Arco dei Granari, Via Secondi Fossati, con accesso consentito ai soli 

autorizzati muniti di contrassegno; 

2) incaricare la Polizia Locale del rilascio degli stessi secondo le seguenti  

regole: 

-) n° 1 permesso per ciascun nucleo familiare residente o 

dimorante con indicazione di massimo due targhe che possono 

usufruire di tale permesso; 

-) n° 1 permesso per i proprietari di fabbricati non destinati a 

civile abitazione, esclusivamente per il carico e scarico e per 

l’accesso ai garages 

3) dalla suddetta regolamentazione sono esclusi i parcheggi esistenti all'inizio 

di via del Popolo nei quali la sosta è consentita a tempo, per i quali continua ad 

essere prevista l'esposizione del disco orario; 

4) l’istituzione nello stesso periodo di cui sopra dell’Area Pedonale Urbana in 

Piazza XX Settembre, nella zona a valle delle intersezioni con Via del Popolo e Via 

Roma, fatti salvi i veicoli della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine, nonché quelli 

adibiti al soccorso ed ai servizi di pubblica necessità e trasporto merci, alle condizioni 

sotto stabilite; 

5) l’accesso all’APU per i veicoli adibiti alla movimentazione delle merci sarà 

consentito tutti i giorni dalle ore 7:00 alle ore 9:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. 

6) resta consentito il transito dei veicoli dei residenti nella zona del borgo come 

già regolamentata dalla segnaletica esistente; 

7) di dare atto che è consentito il transito ai velocipedi a passo d'uomo (5 km 

orari) e purchè l'utilizzo da parte dei bambini avvenga sotto lo stretto controllo dei 

genitori;  

8) incaricare il Servizio della Polizia Locale di curare l’esecuzione della 

presente deliberazione ed emettere le prescritte ordinanze ai sensi del Codice della 

Strada, stabilendo le esenzioni alle predette limitazioni e la relativa segnaletica 

verticale ed orizzontale da apporre; 

9) di incaricare l’Area Tecnica dell’apposizione della prescritta segnaletica di 

concerto con la Polizia Locale; 

10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 

•  
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Pasquali Teresa) (SANTOPADRE MARCELLO)  
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI                                  

 

Si certifica che questa deliberazione: 

E' stata affissa all'Albo Pretorio il 14-06-2021 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

E' stata comunicata il            ai Capigruppo consiliari, ai sensi 

dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Il Messo Comunale  

(ALLEGRUCCI MANUELA) 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

[] Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile. 

 

[] Si certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata nelle forme 

di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni 

dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 

stessa é divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3^ comma, del D.Lgs. 

n. 267/2000 

 

Addì  _________________                                            

 

Il  Segretario Comunale 

(SANTOPADRE MARCELLO) 

 


