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L’anno duemiladiciotto il quattro del mese di giugno alle ore 19:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE ASSENTE 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Viste le richieste pervenute dal Dirigente Scolastico, dagli Insegnanti e dal 

Personale A.T.A. della Scuola Primaria XXV Aprile-Istituto Comprensivo Biella II, con sede 

a Biella (BI) in via De Amicis n° 7, per ottenere il permesso di parcheggio dei mezzi di trasporto 

per sostare temporaneamente in piazza XXV Aprile, nell’area in cui vige l’area pedonale 

urbana, antistante la Scuola Primaria, nell’eventualità in cui si presentino situazioni che 

debbano prevedere operazioni di carico e scarico di arredi, libri e sussidi in genere;  

 

Viste le proprie Deliberazioni istitutive dell’area Pedonale Urbana in piazza XXV 

Aprile e le conseguenti Ordinanze, con cui sono stati adottati provvedimenti in materia di 

disciplina della circolazione urbana a seguito dei predetti provvedimenti; 

 

Ritenuto opportuno sospendere l’Area Pedonale Urbana di piazza XXV Aprile per 

ottenere il permesso di parcheggio dei mezzi di trasporto per sostare temporaneamente in piazza 

XXV Aprile, nell’area in cui vige l’area pedonale urbana, antistante la Scuola Primaria, 

nell’eventualità in cui si presentino situazioni che debbano prevedere operazioni di carico e 

scarico di arredi, libri e sussidi in genere, esclusivamente al di fuori degli orari di entrata e di 

uscita degli alunni;  

 

Ritenuto di dover quindi provvedere in tal senso alla temporanea sospensione 

dell’area Pedonale Urbana per operazioni di carico e scarico merci, ai soli autorizzati e al di 

fuori degli orari di entrata e di uscita degli alunni; 

 

Dato atto che non risultando oneri diretti a carico del bilancio comunale, non è 

richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta né impegno 

di spesa, né diminuzione di entrata; 

 

Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di sospendere l’efficacia dei provvedimenti emanati in materia di circolazione relativamente 

all’istituzione dell’Area Pedonale Urbana in piazza XXV Aprile, per il parcheggio dei 

mezzi di trasporto, nell’area in cui vige l’area pedonale urbana, antistante la Scuola 

Primaria, nell’eventualità in cui si presentino situazioni che debbano prevedere operazioni 

di carico e scarico di arredi, libri e sussidi in genere, esclusivamente al di fuori degli orari 

di entrata e di uscita degli alunni; 

 



2. di dare mandato ai competenti Uffici Comunali di predisporre gli atti conseguenti; 

 

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


