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L'anno  duemilaventitre il giorno  ventiquattro del mese di gennaio alle ore 14:00, nella sala 

delle adunanze.  

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali 

vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 

 MIGLIORATI ANGELO SINDACO P 

TOMASONI MARIA LUISA VICESINDACO P 

MIGLIORATI FABIO ASSESSORE P 

FERRARI FABIO (1988) ASSESSORE A 

FERRARI GUERINO PASIO ASSESSORE P 

 
presenti n.   4  assenti n.   1.  

Richiamato il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi Comunali in 

modalità telematica approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4/22. 

Partecipano all’adunanza, in videoconferenza  Migliorati Angelo, Tomasoni Maria Luisa, 

Ferrari Guerino Pasio, Migliorati Fabio ed il SEGRETARIO COMUNALE Signor BERNARDI 

MARINO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MIGLIORATI ANGELO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Oggetto: ISTITUZIONE AREA PEDONALE URBANA (A.P.U.) IN VIA 
FANTONI.NUOVA DISCIPLINA CONCERNENTE LA CIRCOLAZIONE 
NELL'AREA PEDONALE. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PRESO ATTO della relazione, registrata al P.G. dell’Ente in data 13/01/2023 al n. 404/2023, 

avente ad oggetto: “Trasmissione Relazione tecnica e atti relativi per adozione della delibera di 

giunta, ex art. 7 del nuovo codice della strada, per l'istituzione dell’area pedonale sulla via 

Fantoni”; 

 

RICHIAMATA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 71/2017 in materia di 

istituzione di Zone a Traffico Limitato sulla Via Fantoni nel Centro Storico di Dorga, ai sensi 

dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATA, così come illustrata nella suddetta Relazione Tecnica della Polizia Locale che 

“….la necessità di ridefinire la disciplina della Zona a Traffico Limitato e la sua conversione in 

Area Pedonale Urbana, nell’area compresa tra il civico 2 e il civico 20 della summenzionata 

Via Fantoni, trova il suo fondamento nella riqualificazione del centro storico e del borgo 

commerciale al fine di aumentare il flusso turistico,  della possibilità di tutelare gli utenti 

deboli dalla circolazione veicolare all'interno della predetta via.”; 

 

RITENUTO di annullare tutte le autorizzazioni al transito rilasciate sino ad oggi, al fine di 

ridefinire gli accessi autorizzati alla A.P.U.; 

 

RITENUTO altresì di disciplinare il traffico veicolare in Via Fantoni, al fine di: 

• garantire l’incolumità dei cittadini oltre che la tutela della salute, la sicurezza urbana, il 

patrimonio ambientale e culturale, 

• permettere una migliore vivibilità in questa area, istituendo un’Area Pedonale Urbana 

(APU) sulla Via Fantoni compresa tra il civico n. 2 e il civico n. 20 per i periodi 

dell’anno disciplinati con apposita Ordinanza dell’Area polizia locale e annona e fino a 

revoca del presente provvedimento;  

 

RICHIAMATO l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada: 

• che stabilisce, al punto 2), che l'AREA PEDONALE è la “zona interdetta alla 

circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio d'emergenza, i velocipedi e i veicoli al 

servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe 

per i veicoli dei cittadini residenti e veicoli commerciali autorizzati, i Comuni possono 

introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su 

aree pedonali”; 

• che definisce, al punto n. 54) la ZONA A TRAFFICO LIMITATO l'area in cui l'accesso 

e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di 

utenti e di veicoli; 

 

RICHIAMATO il comma 9 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada che 

prevede che i Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali 

e la Zona a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della 

circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul 

territorio; 

 

RITENUTO approvare idonee norme di funzionamento dell'area pedonale urbana (apu); 

 

PRESO ATTO dell’apposito documento, predisposto dall’ufficio polizia locale, di 

regolamentazione dell’area pedonale urbana denominata APU FANTONI;  
 
DATO ATTO che, trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di 

entrata, non è dovuto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 01/12/2021 avente ad 

oggetto: “Attribuzione ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei 

servizi e del potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale ai sensi del comma 23 

dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 4 

dell'articolo 29 della legge 29 dicembre 2001, n. 448"; 

 

RICHIAMATO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area polizia locale e 

annona, ai sensi dell’art. 49, 1 comma, dell’art. 147 bis, 1 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 

267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, in ordine alla regolarità tecnica del 

presente atto; 

 

VISTO: 

• lo Statuto comunale; 

• il Dlgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada e s.m.i.; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme previste dallo Statuto; 

 

DELIBERA 

 
1° - Di revocare la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 71/2017, avente per 

oggetto: “Istituzione di zone a traffico limitato (Z.T.L.)”; 

 

2° - Di annullare tutte le autorizzazioni al transito rilasciate sino al 28 febbraio 2023. 

 
3° - Di istituire, a partire dal primo marzo 2023, un'Area Pedonale Urbana (A.P.U.) in Via 

Fantoni compresa tra il civico 2 e il civico 20. 

 
4° - Di approvare le norme di funzionamento dell'area pedonale urbana denominata APU 

FANTONI descritte nell’allegato A alla presente deliberazione  che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale. 

 

5° - Di incaricare il Responsabile dell’Area polizia locale e annona per i provvedimenti 

conseguenti alla gestione di quanto stabilito nei precedenti punti. 

 

6° - Di modificare, come stabilito alla deliberazione della Giunta Comunale n. 95 e 96 / 2022, la 

voce PERMESSI ZTL in PERMESSI AREA PEDONALE URBANA (APU) nella tabella allegata 

alla stessa deliberazione giuntale. 

 

7°- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, con 

voti favorevoli unanimi espressi con separata votazione ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del 

Dlgs n. 267/2000 . 

 

In base alla Legge n. 15/2005 e al D. Lgs. n. 104/2010 sul procedimento amministrativo, 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 

direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è 

possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni 

dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo on line dell’Ente o, in alternativa, entro 120 giorni 

al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 9 del D.P..R n. 1199/1971. 

 
 
MF\ 
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Deliberazione di Giunta Comunale N.6 del 24-01-2023 
 

IL SINDACO        Il SEGRETARIO COMUNALE 
    MIGLIORATI ANGELO                                       BERNARDI MARINO 
 
Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità 
alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________________________________________________________ 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo on line, viene 
data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, primo comma, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267. 
 
____________________________________________________________________________ 
  


