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OGGETTO:  Chiusura al traffico veicolare del centro cittadino nei fine settimana estivi con 
decorrenza 8 luglio 2016 e termine 19 settembre 2016. 

L'anno  2016 il  giorno mercoledì  29  del  mese  di  Giugno  nella  Residenza  Municipale.  Vista  la 
convocazione della Giunta Comunale fissata per le ore 18:00.
Eseguito l’appello, risultano:

Presente/Assente
Arena Carola  Sindaco  Presente
Bardini Diego  Vice Sindaco  Presente
Baù Tiziana  Assessore  Presente
Mancini Oscar  Assessore  Presente
Minello Ferdinando  Assessore  Presente
Scognamiglio Giovanni  Assessore  Presente
      

Totale Presenti 6
Totale Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune Greggio Dott.ssa Luisa.
Assume la presidenza la Sig.ra Arena  Carola nella sua qualità di Sindaco, e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 18:45.
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OGGETTO:  Chiusura al  traffico  veicolare  del  centro cittadino nei  fine settimana estivi  con 
decorrenza 8 luglio 2016 e termine 19 settembre 2016. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Amministrazione Comunale promuove e sostiene una serie di iniziative ed eventi 
per  il  periodo  estivo,  che  rientrano  nel  programma  denominato  “Metropolis  –  Estate  2016”, 
approvato con  deliberazione di G.C. n. 139 del 24/05/2016;

Considerato che, ai sensi della sopra citata deliberazione, l'Amministrazione Comunale si prefigge 
l'obiettivo di “valorizzare la città di Mogliano Veneto e il suo territorio, puntando a realizzare sia 
eventi  culturali  e  di  sviluppo  della  qualità  della  vita,  che  si  concretizzano  anche  attraverso  la 
realizzazione  di  momenti  di  intrattenimento  e  di  aggregazione  dell'intera  comunità,  sia  di 
promozione turistica della città, delle sue attrazioni e del suo tessuto commerciale”;

Ritenuto  funzionale  a  tale  obiettivo,  per  consentire  a  cittadini  e  turisti  di  godere  appieno della 
permanenza nel centro e di cogliere le opportunità che esso offre, chiudere al traffico veicolare il 
centro cittadino, compreso il primo tratto di Via degli Alpini, nei fine settimana estivi dalle ore 
20,00 di ciascun venerdì fino alle ore 6,30 di ciascun lunedì, a decorrere dal 8 luglio 2016 e fino al 
19 settembre 2016;

Ritenuto  di  dare  mandato  ai  Servizi  competenti  di  effettuare  ogni   verifica  tecnica,  nonché di 
adottare  tutti  gli  atti  e le misure necessarie,  verificando altresì  la possibilità di  non utilizzo dei 
parcheggi a pagamento per le giornate di sabato in Via degli Alpini;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147  bis,  comma 1  del  D.lgs  n.  267/2000  e  art.  2  del  vigente 
regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità 
tecnica attestante  la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato  atto  che,  ai  sensi  dell'art.  147  bis,  comma 1  del  D.lgs  n.  267/2000  e  art.  2  del  vigente 
regolamento sui controlli interni, sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità 
contabile;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa qui integralmente richiamate, alla 
chiusura al traffico veicolare del centro cittadino, compreso il primo tratto di Via degli 
Alpini, nei fine settimana estivi dalle ore 20,00 di ciascun venerdì fino alle ore 6,30 di 
ciascun lunedì, a decorrere dal 8 luglio 2016 e fino al 19 settembre 2016;

2. Di demandare ai Servizi competenti ogni verifica tecnica, nonché tutti gli atti e le misure 
necessarie a dare esecuzione al presente provvedimento;

3. Di demandare, altresì, ai Servizi competenti di verificare la possibilità di non utilizzo dei 
parcheggi a pagamento per le giornate di sabato in Via degli Alpini; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e 
separata votazione eseguita in merito, dato esito unanime e favorevole.
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OGGETTO: Chiusura al traffico veicolare del centro cittadino nei fine settimana estivi con 
decorrenza 8 luglio 2016 e termine 19 settembre 2016. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.) 

Il sottoscritto Dirigente Dott. Roberto Comis del Comune di Mogliano Veneto;

Vista la proposta di deliberazione dell’Ufficio Cultura e Turismo da sottoporre all’approvazione 
della Giunta Comunale / del Consiglio Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità.

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza della 
azione amministrativa della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 28 giugno  2016 

Il Dirigente di Settore
  Dott. Roberto Comis

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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OGGETTO: Chiusura al traffico veicolare del centro cittadino nei fine settimana estivi con 
decorrenza 8 luglio 2016 e termine 19 settembre 2016. 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
(Artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Il sottoscritto Dott.ssa Rita Corbanese nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Mogliano Veneto.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del/della Consiglio 
Comunale/Giunta Comunale;

Esperita l’istruttoria di competenza.

Sotto la propria personale responsabilità;

Visto l’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’Allegato A al vigente Regolamento di Contabilità sulla disciplina dei controlli interni;

ESPRIME

Parere favorevole sotto il profilo contabile della sopra indicata proposta di deliberazione.

Lì, 28 giugno    2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  Dott.ssa Rita Corbanese

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

Citta' di Mogliano Veneto - Deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 29/06/2016



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Arena  Carola

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
   Greggio Dott.ssa Luisa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata il giorno 07/07/2016 all'Albo Pretorio 
Online del Comune, ove resterà esposta per quindici giorni consecutivi.
 
Mogliano Veneto, lì   07/07/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.

Mogliano Veneto, 07/072016

IL FUNZIONARIO INCARICATO
  Lucia Secco

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

Mogliano Veneto, lì 07/07/2016
IL FUNZIONARIO INCARICATO

 Lucia Secco
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005
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