
N. 026  DEL  19.01.2005 
 
POLIZIA MUNICIPALE – RIDEFINIZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO 
LIMITATO NELLA ZONA CENTRALE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che a seguito dell’evoluzione dei presupposti di carattere commerciale e sociale 
si rende necessaria una ridefinizione della Zona a Traffico Limitato del quartiere Centro al 
fine di migliorare la viabilità nel centro della città salvaguardando la sicurezza della 
circolazione, la salute e l’ordine pubblico, il patrimonio ambientale e culturale; 
 
RAVVISATA altresì la necessità, pur con l’attuazione dei provvedimenti limitativi del 
traffico, di garantire e ove possibile migliorare l’accessibilità diretta da parte dei residenti, 
degli operatori commerciali e dei soggetti titolari di particolari diritti; 
 
RITENUTO che i provvedimenti succedutesi nel tempo a riguardo non risultino 
singolarmente modificabili senza che ne venga compromessa la corretta interpretazione e che, 
conseguentemente, sussiste la necessità di addivenire ad una riformulazione dell’intero 
dispositivo riguardante l’istituzione, la delimitazione e la regolamentazione della Zona a 
Traffico Limitato in questione; 
 
ESAMINATA la situazione dei parcheggi pubblici e privati ad uso pubblico aventi diretta 
influenza sulla disponibilità di posti auto per la Zona a Traffico Limitato di cui trattasi; 
 
VISTO il combinato disposto degli articoli 42 e 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267; 
 
VISTO il parere favorevole del Comando di Polizia Municipale; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del d. lgs.vo 267/2000; 
 
CON VOTI  favorevoli, unanimi, palesi; 
                                                  

 
D E L I B E R A 

 
1. di abrogare tutti i provvedimenti e/o parti di provvedimenti che si trovino in contrasto con 

il contenuto della presente deliberazione; 
 

2. di delimitare quale Zona a Traffico Limitato, ai sensi del D.Lgs. 285/92 e s.m.i  all’art. 7 
comma 9°, le aree di seguito specificate: 

 
In tutti i giorni della settimana delle ore 00.00 alle 24.00: 

• via Italia, nel tratto compreso tra piazza V. Veneto nord e via XX Settembre; 
• via Italia, nel tratto compreso tra via XX Settembre e via Dante Alighieri; 
• piazza V. Veneto nord ed est; 
• viale Matteotti, tratto compreso tra via Italia e via Volpi; 
• via Mazzini, tratto compreso tra via Italia e via Losana; 
• via G. di Valdengo, tratto compreso tra via Italia e via Volpi; 
• vicolo Porta Torino, tratto compreso tra via Italia e via Colombo; 
• via Vescovado, tratto compreso tra via Italia e via Garibaldi; 



• piazza S. Marta; 
• via Dal Pozzo, tratto compreso tra piazza S. Marta e via Crosa; 
• via Palazzo di Giustizia, tratto compreso tra via Dal Pozzo e via Crosa; 
• via Marconi, tratto compreso tra via Italia e via Ravetti; 
• via Duomo, tratto compreso tra via Italia e via Battistero; 
• via San Filippo, tratto compreso tra via Italia e via S. G. B. La Salle; 
• via dei Seminari, tratto compreso tra via San Filippo e via Amendola; 
• via S. G. B. La Salle, tratto compreso tra il civico 1/C della via S.G. B. La Salle stessa 

e piazza 1° Maggio; 
• via Orfanotrofio, tratto compreso tra via Italia e il civico 7 della via Orfanotrofio 

stessa; 
• piazza Fiume. 
• via XX Settembre, tratto compreso tra via Italia e via Crosa; 
• via Losana, tratto compreso tra piazza V. Veneto nord e via Mazzini; 
• via Gramsci, tratto compreso tra via Italia e via Losana; 
• via Colombo; 

 
Nei soli giorni di Domenica anche dalle ore 8.00 alle ore 20.00: 

• vicolo Galeazzo, tratto compreso tra via Dante Alighieri e via Orfanotrofio; 
• via Orfanotrofio, tratto compreso tra il civico 7 della via Orfanotrofio stessa e via 

Repubblica; 
• via Ravetti; 
• via Vercelli; 
• via Marconi, tratto compreso tra via Ravetti e via Repubblica; 
• via Crosa; 
• via Palazzo di Giustizia, tratto compreso tra via Crosa e via Repubblica; 
• via Dal Pozzo, tratto compreso tra via Crosa e via Repubblica; 
• via XX Settembre; 
• via Volpi; 
• via G. di Valdengo, tratto compreso tra via Volpi e via XX Settembre; 
• via Galliari; 
• via Amendola; 
• via Don Minzoni; 
• tratto di strada senza denominazione, compresa tra via P. Micca e via Don Minzoni 

(oratorio di S. Stefano); 
• via Sebastiano Ferrero, tratto compreso tra via P. Micca e via Arnulfo; 
• via Arnulfo, tratto compreso tra via P. Micca e via Garibaldi; 
• via Dei Seminari, tratto compreso tra via Amendola e via Arnulfo; 
• via Garibaldi, tratto compreso tra via N. Sauro e via Arnulfo; 
• via Losana; 
• via Gramsci; 
• via Colombo; 
• via Mazzini, tratto compreso tra via P. Micca e via Colombo; 
• via Monte Mucrone; 
• piazza Duomo. 
 

3. di delimitare quale Area Pedonale Urbana, ai sensi del D. Lgs. 285/92 e s.m.i.  all’art. 7, 
comma 9°: 

• la via Battistero, nel tratto compreso tra via Italia e piazza Mons. Carlo Rossi; 
• la piazza Mons. Carlo Rossi; 

 



4. di consentire l’accesso e la circolazione veicolare nella summenzionata Zona a Traffico 
Limitato sulla base di quanto previsto nelle disposizioni per il rilascio dei permessi allegate 
alla delibera Giunta Comunale n° 375 del 29.05.2001; 

 
5. di prevedere la possibilità di accesso ai veicoli adibiti ai trasporti merci addetti 

all’approvvigionamento delle attività commerciali ubicate in Z.T.L. per il carico e lo 
scarico delle merci dalle ore 06.00 alle ore 10.00;  

 
6. di non prevedere la dislocazione all’interno della Z.T.L. permanente di posti auto destinati 

al parcheggio a pagamento; 
 
7. di prevedere, altresì, la realizzazione all’interno della Z.T.L. permanente di un congruo 

numero di stalli destinati al carico e lo scarico delle merci; 
�

8. di prevedere un periodo sperimentale di applicazione della Zona a Traffico Limitato così 
come descritta nella presente deliberazione fino ad aprile 2006; 

 
9. di demandare al Dirigente del settore Polizia Municipale l’emanazione degli eventuali 

provvedimenti in materia di disciplina della circolazione urbana conseguenti al disposto di cui ai 
punti precedenti. 

 
 
 

 
 
 
 
 


