CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 152 del 30/09/2021
OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA DI ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'AREA
PEDONALE URBANA DI VIA SAN BARTOLOMEO E PIAZZA ROMA, IN
ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 66/2021 E
82/2021- PROROGA
L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di settembre alle ore 16:00, presso questa Sede
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati a seduta, i componenti la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Sindaco TROIANO ANTONIO MARCO, assistito dal Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA, che provvede alla redazione del presente verbale.

TROIANO ANTONIO MARCO
BORSOTTI GIOVANNA
VALLI LAURA GIOVANNA ANGELA
PERABONI CARLO
BRAMBILLA ALBERTO
PEREGO MIRIAM
Membri ASSEGNATI n. 6

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

PRESENTI n. 6

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Delibera di Giunta Comunale n. 233 del 27.10.2010, avente per oggetto
“Istituzione di un’area pedonale urbana comprendente via San Bartolomeo e piazza Roma. revoca
delibera G.C. 192 del 02.03.1993”, veniva istituita l’Area Pedonale Urbana (APU) di via San
Bartolomeo e piazza Roma;
PRESO atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 13.5.2021, avente per oggetto
“Sostegno alle imprese di pubblico esercizio – ampliamento delle concessioni di occupazione suolo
pubblico per esercizi di vicinato e attivita' di somministrazioni di cibi e bevande a seguito
dell'emergenza Covid-19 – Aggiornamento disposizioni di cui alla delibera di Giunta 56/2020”,
l’Amministrazione Comunale, in un’ottica di favorire lo sviluppo di progetti in aree ove sono
presenti più attività commerciali e per garantire maggiore sicurezza ai cittadini per la fruizione di
spazi all’aperto prevedeva, tra le altre, l’estensione della validità dell’Area Pedonale Urbana (APU)
di via San Bartolomeo e piazza Roma, con orario 00.00 – 24.00 di tutti i giorni feriali e festivi, da
lunedì 7 giugno 2021 a domenica 3 ottobre 2021 compresa;
RILEVATO che, con Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 10/06/2021, avente per oggetto ”Nuova
disciplina di accesso, circolazione e sosta all'area pedonale urbana di via San Bartolomeo e piazza
Roma, in attuazione della delibera di Giunta Comunale n. 66/2021” sono state disciplinate le
regolamentazioni degli accessi e le modalità di gestione delle richieste di autorizzazione prevedendo
tre differenti modalità:
• Validità permanente;
• Validità permanente senza richiesta;
• Validità giornaliera previa richiesta;
RITENUTO, limitatamente alla circolazione di via San Bartolomeo e piazza Roma, di dover
prorogare il periodo di chiusura temporanea prevista dalla Delibera di Giunta n. 66 del 13.5.2021,
così come disciplinato dalla Delibera di Giunta n. 82 del 10/06/2021, sino ad emissione di diverso
atto deliberativo, al fine di proseguire nella valutazione degli effetti del provvedimento;
RITENUTO che la disciplina della sosta in via San Bartolomeo ed in piazza Roma debba essere
oggetto di modifiche, atte a valorizzare gli obiettivi in premessa indicati, consentendo la sosta solo
a particolari categorie di veicoli o specifiche esigenze;
VISTO l’articolo 48 del D.Lgs 267/2000 in ordine alle competenze della Giunta Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285;
VISTO il parere favorevole dei Dirigente competente per quanto riguarda la regolarità tecnica, ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ;
Considerato che il presente atto non comporta spesa e riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, non necessita il parere del Dirigente del Settore
Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo del
18 agosto 2000, n.267 e dell’art. 4 del Regolamento di Contabilità vigente;
AD UNANIMITA’ di voti, espressi nelle forme di legge, anche in riferimento all’immediata
eseguibilità del presente atto;
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D E L I B E R A D I:
1. DATO ATTO che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto.
2. STABILIRE che, limitatamente a quanto stabilito in merito alla viabilità di via San
Bartolomeo e piazza Roma, dalla Delibera di Giunta n. 66 del 13.5.2021 con la disciplina
prevista dalla Delibera di Giunta n. 82 del 10/06/2021, è prorogato sino all’emissione di
diversa deliberazione, così da poter meglio valutare gli effetti del provvedimento.
3. ADOTTARE una diversa disciplina della sosta in via piazza Roma consentita ai soli veicoli
asserviti ai possessori di contrassegno invalidi, carico e scarico ed eventuale servizio taxi e/o
N.C.C., secondo gli appositi stalli di sosta che verranno all’uopo predisposti dalla Polizia
Locale.
4. DARE MANDATO al Dirigente del Settore Servizi Istituzionali – Comandante della Polizia
Locale per l’attivazione di un indirizzo di posta elettronica dedicato, al fine di semplificare
le modalità di richiesta di accesso giornaliera, valutando l’introduzione di strumentazioni
elettroniche/informatiche per favorire l’inoltro delle richieste anche non giornaliere, il tutto
esentando i richiedenti da qualsiasi tipologia di costo.
5. DARE MANDATO al Dirigente del Settore Servizi Istituzionali – Comandante della Polizia
Locale in merito alla predisposizione di apposita Ordinanza di disciplina della circolazione.
6. DICHIARARE l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di provvedere ad una rapida
attuazione del mantenimento delle attuali modalità di accesso all’Area Pedonale Urbana.

Sottoscritta digitalmente dal Dirigente
(PAVESI SILVERIO)
(ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA' DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
TROIANO ANTONIO MARCO

Copia informatica per consultazione

IL Segretario Generale
TAVELLA NUNZIA FRANCESCA

CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Proposta N. 2021 / 1093
Polizia Locale e protezione civile
OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA DI ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'AREA
PEDONALE URBANA DI VIA SAN BARTOLOMEO E PIAZZA ROMA, IN ATTUAZIONE
DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 66/2021 E 82/2021- PROROGA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Brugherio, 29/09/2021

IL DIRIGENTE
PAVESI SILVERIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Bilancio e ragioneria
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ESITO: NON APPOSTO

sulla proposta n. 1093 / 2021 ad oggetto: NUOVA DISCIPLINA DI ACCESSO, CIRCOLAZIONE
E SOSTA ALL'AREA PEDONALE URBANA DI VIA SAN BARTOLOMEO E PIAZZA ROMA,
IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 66/2021 E 82/2021PROROGA.

Legenda
FAVOREVOLE: si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere favorevole in ordine alla regolarita' contabile.
NON APPOSTO: si attesta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del Sistema dei Controlli
Interni, che non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Brugherio, 30/09/2021
IL DIRIGENTE
(CARPANZANO DEBORA)
con firma digitale
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CITTA’ DI BRUGHERIO
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Settore Servizi Istituzionali
Segreteria Generale
Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 152 del 30/09/2021
Oggetto: NUOVA DISCIPLINA DI ACCESSO, CIRCOLAZIONE E SOSTA ALL'AREA
PEDONALE URBANA DI VIA SAN BARTOLOMEO E PIAZZA ROMA, IN
ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 66/2021 E 82/2021PROROGA.
Certifico che il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi,
dal 29/10/2021 al 13/11/2021 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
Brugherio, 29/10/2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(AGNES STEFANO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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