
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Numero 5 in data 09-01-2023
 
 
Oggetto: RINNOVO AUTOMATICO PERMESSI ANNUALI ACCESSO ZONA A TRAFFICO
LIMITATO
 
 
Seduta del 09-01-2023  N° 2
 
L’anno duemilaventitre addì nove del mese di Gennaio alle ore 13:05 nella SEDE COMUNALE, convocata
dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria ed in sessione segreta di prima
convocazione.
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

CAMILLI ROBERTO SINDACO X

CHIANI RACHELE VICE SINDACO X

PERUGINI LUCIANO ASSESSORE X

TRANFA PAOLA ASSESSORE X

MARZOLI FRANCESCO ASSESSORE X

Presenti – Assenti   4 1
 
 Assiste alla seduta, in teleconferenza, il SEGRETARIO SIMONE LODOVISI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Gli ASSESSORI RACHELE CHIANI,LUCAINO PERUGINI e FRANCESCO MARZOLI partecipano in
teleconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ROBERTO CAMILLI – nella sua qualità di SINDACO –presente
nella sede comunale, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista l’ allegata proposta di deliberazione N. 1 del 02-01-2023 del SERVIZIO I avente oggetto : “



RINNOVO AUTOMATICO PERMESSI ANNUALI ACCESSO ZONA A TRAFFICO LIMITATO “;
 
Condivise  le premesse in essa contenute che si intendono qui integralmente trascritte quali motivazioni
a sostegno dell’ assunzione del presente atto;
 
Visti i pareri di cui al Decreto Legislativo 267/2000, art. 49;
 
Visti i regolamenti comunali;
 
Visto lo Statuto comunale;
 
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
 

DELIBERA
 
-          Di approvare l’ allegata proposta di deliberazione N. 1 del 02-01-2023 del SERVIZIO I avente
oggetto : “ RINNOVO AUTOMATICO PERMESSI ANNUALI ACCESSO ZONA A TRAFFICO
LIMITATO “ ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il
dispositivo di cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
-          Di rendere il presente atto con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile ai
sensi dell’ art. 134, comma IV del D.Lgs. n. 267/2000;
 
 
 Il Responsabile dell’Area I^ Amministrativa sottopone all’esame della Giunta comunale la seguente
proposta di deliberazione ad oggetto: “Rinnovo automatico permessi annuali accesso zona a traffico
limitato centro storico”
Preso atto che in località Rocca risulta attivo un varco elettronico per il controllo degli accessi in
zona a traffico limitato;
VISTO il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DELLA
ZONA A TRAFFICO LIMITATO CENTRO STORICO” approvato con deliberazione di C/C n2 del
30/04/2020;
Rilevato che l’articolo 9 di suddetto regolamento da facoltà alla Giunta Comunale la possibilità di
prevedere il rinnovo automatico dei permessi annuali in scadenza;
Visti i regolamenti comunali.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000.
 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA

Rinnovare automaticamente fino al 31/12/2023 tutti i permessi di accesso in zona a traffico limitato
“centro storico” con validità annuale ed in scadenza al 31/12/2022.
Di demandare al Responsabile delle I^ Area Amministrativa gli atti ed i documenti necessari al rinnovo
delle autorizzazioni.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
 
 

 
Deliberazione n. 5 del 09-01-2023



 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il SEGRETARIO
ROBERTO CAMILLI SIMONE LODOVISI

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO
SIMONE LODOVISI

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


