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DELIBERAZIONE
della Giunta comunale

Seduta N. 17 Delibera n. 50 del 25/03/2021

OGGETTO: AREA A6 - POLIZIA LOCALE - MODIFICA ALLE NORME DI GESTIONE 
DELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO ED ISOLE PEDONALI (Z.T.L.).  

Alla seduta sono presenti, in videoconferenza,  per il voto le Sig.re e i Sigg.:

1. NUTI GIANNI 
2. BORRE JOSETTE 
3. COMETTO CORRADO GIUSEPPE 
4. FORCELLATI CLOTILDE 
5. SAPINET ALINA 
6. SARTORE LORIS 
7. TEDESCO SAMUELE 

Presiede la seduta NUTI GIANNI, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa alla seduta TAMBINI ANNAMARIA, nella sua qualifica di Segretario Generale.

Si dà atto che il Sindaco Nuti Gianni, i componenti della Giunta e il Segretario Generale 
risultano collegati in videoconferenza.

Il  Sindaco Nuti  Gianni  e  il  Segretario  Generale  si  trovano nel  proprio  ufficio  presso il  
Palazzo Comunale.
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Città di Aosta Ville d’Aoste

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le proprie deliberazioni del 06/09/2013 n. 148, dell’11/10/2013 n.182, del  
31/10/2014 n. 158, del 06/02/2015 n. 11, del 25/09/2015 n. 138, del 16/11/2017 n. 125, del 
23/02/2018  n.  23  e  del  14/09/2018  n.  99  con  le  quali  venivano  approvate,  e 
successivamente aggiornate più volte, le Norme di Gestione delle Zone a Traffico Limitato;

RIBADITA la sussistenza delle motivazioni, sorrette da normative e circolari nazionali in 
materia  di  sicurezza  delle  persone  presenti,  nei  luoghi  aperti  al  pubblico  e  ad  alta 
frequentazione, che hanno indotto il Comune ad approvare una disciplina più restrittiva 
della limitazione del traffico e del controllo dei veicoli autorizzati ad accedere nelle strade 
del Centro Storico;

RITENUTO opportuno procedere all’effettuazione di alcune modifiche delle Norme di cui 
trattasi,  in  quanto  sono  emerse  differenti  esigenze  di  regolamentazione  del  traffico 
all’interno delle ZTL ed I.P. del centro storico;

RIBADITO il principio di commisurare la durata della sosta alle varie categorie di utenti 
delle Z.T.L. a seconda della tipologia della mansione svolta;

EVIDENZIATO che la  società  in-house APS s.p.a.  ha  partecipato  al  gruppo di  lavoro 
interno all’Amministrazione sulla viabilità e alla revisione delle Norme di Gestione ZTL e 
gestisce lo sportello per il rilascio delle autorizzazioni e dei contrassegni ZTL, in virtù del 
vigente contratto di servizio contraddistinto al nr. Registro di scritture private 484/2017 del 
23 novembre 2017;

CONSIDERATO che la revisione delle norme di gestione ZTL è stata ispirata al principio 
della semplificazione amministrativa, con il rimarcato intento di facilitare il cittadino utente 
della  strada  nell’espletamento  delle  pratiche  per  l’ottenimento  delle  autorizzazioni 
all’accesso veicolare nelle Z.T.l.

VALUTATA la necessità di adottare in via sperimentale fino al 31.12.2021 le modifiche alle 
norme  di  gestione  delle  zone  a  traffico  limitato  e  isole  pedonali  al  fine  di  verificare 
l’opportunità di apportare ulteriori correttivi;

VISTI  il  parere  favorevole  di  legittimità  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile 
attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell’art. 49 bis della l.r. 54/98 e dell’art.  
5 del vigente regolamento di contabilità, dai Dirigenti competenti;

CONSIDERATO che l’adozione del presente provvedimento è di competenza della Giunta 
Comunale  ai  sensi  dell’art.  23  dello  Statuto  Comunale  e  per  il  combinato  della  L.R. 
22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione hanno 
partecipato il Sindaco e 6 Assessori;
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Città di Aosta Ville d’Aoste

D E L I B E R A

1) Di approvare, in via sperimentale fino al 31.12.2021, le modifiche apportate alle 
“Norme di Gestione delle Zone a Traffico Limitato e Isole Pedonali”, come da 
documento allegato costituente parte integrante del presente provvedimento e 
sostituente in toto le previgenti Norme omologhe approvate con i provvedimenti 
citati in premessa;

2) Di stabilire che le suddette modifiche entreranno in vigore il 1° maggio 2021;

3) Di stabilire che la sperimentazione ha la finalità di verificare l’opportunità di  

     introdurre ulteriori correttivi alle norme di gestione e che qualora entro la  

     scadenza della sperimentazione  non vengano introdotte modifiche le stesse si 

     riterranno ulteriormente prorogate;

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese.

Proposta di deliberazione in originale firmata:

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 
1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Dirigente
Fabio Fiore

L’Assessore All’Ambiente, Pianificazione 
Territoriale E Mobilità

Loris Sartore

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento 
comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza 
spesa
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Città di Aosta Ville d’Aoste

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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Città di Aosta Ville d’Aoste

In originale firmato:

Il Sindaco: NUTI GIANNI
Il Segretario generale: TAMBINI ANNAMARIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  attesta  che  per  copia  della  presente  deliberazione  è  stata  disposta  la 
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa 
esecutiva.

Aosta, il 25 marzo 2021

Il funzionario incaricato
Patrizia Latella
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