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COMUNE DI PIOLTELLO 
PROVINCIA DI MILANO 

Codice ente 
11063 
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DELIBERAZIONE N. 70 DEL 

27/05/2013 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: ISTITUZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE DI ZONE CON LIM ITE DI 
VELOCITA' DI 30 KMH - DENOMINATE _ZONE 30_ 
 
L’anno duemilatredici  addì ventisette  del mese di Maggio , alle ore 11:00, nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
 
All’appello risultano: 
 
CONCAS ANTONIO Sindaco Presente 
BERARDI ROSARIO  Vice Sindaco Presente 
GAIOTTO SAIMON  Assessore Presente 
PISTOCCHI FIORENZA  Assessore Presente 
FALLINI GIORGIO  Assessore Presente 
FINAZZI WALTER  Assessore Presente 
BOTTASINI GIUSEPPE  Assessore Presente 
VILLANI RAFFAELE Assessore Presente 
 
 Totale presenti 8  
 Totale assenti 0 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dott.ssa Priscilla Lidia Latela  il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Antonio Concas nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 12/06/2012 con la quale si approvava, tra 
l’altro, un ordine del giorno che prevedeva l’istituzione sul territorio di “zone 30” cioè con limite di 
velocità di 30 kmh; 
 
Premesso che queste zone sono necessarie soprattutto laddove vi è presenza di scuole ed asili o 
negli ambiti a forte densità abitativa; 
 
Visto l’elaborato predisposto dall’ufficio viabilità, su indicazione dell'Assessore Fallini, ove sono 
individuate le “zone 30” e precisamente: 
_quartiere Satellite 
_via Signorelli 
_via Togliatti 
_centro storico di Pioltello 
_via Galilei 
_via Tobagi 
_via Bolivia 
_via Santuario 
_via Don Amati (tratto prospiciente il Santuario) 
_via D’Annunzio (tratto prospiciente asilo) 
_via Molise 
_via Dante (tratto nel centro storico) 
 
Ritenuto di istituire nelle zone indicate un limite di velocità di 30 kmh; 
 
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 
18.08.2000, in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 9 della legge 102/2009, dal Dirigente 
del Settore Gestione e Pianificazione Territoriale e Ambientale in data 24/5/2013; 
 
Visto che non risulta necessario il parere di regolarità contabile da parte del Dirigente del Settore 
Programmazione e Controllo Finanziario; 
 
Con voti unanimi espressi in modo palese, 
 

D E L I B E R A 
 
1) di istituire nelle zone individuate nell’elaborato allegato alla presente, per le motivazioni di cui in 
premessa, un limite di velocità pari a 30 kmh; 
 
2)- di dare mandato alla locale Polizia di predisporre gli atti conseguenti e necessari per la loro 
istituzione ed all’ufficio strade e viabilità di installare apposita segnaletica; 
 
3)- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa; 
 
4)- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, dando atto che è stata eseguita apposita e separata 
votazione unanime. 
 
 
Allegata: planimetria ISTITUZIONE "ZONE 30" 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Presidente  Il Segretario Generale 
     Antonio Concas Dott.ssa Priscilla Lidia Latela 

_____________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 
 
-è stata pubblicata  nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 
   (art. 124 del D.Lgs n.267 del 18.8.2000) 
 
-è stata trasmessa  in elenco ai Capigruppo in data N  ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n.267 
del 18.8.2000 
 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA: Ai sensi dell’art. 134 – 3° comma  del D.lgs  n. 267/2000 
 
 
     IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dott.ssa Priscilla Lidia Latela 
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