
Comune di San Giuliano Milanese
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G.C. N. 244 del 29/10/2015 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:

L’anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di Ottobre alle ore 11:00 nella sala 
delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti al momento dell'adozione della presente delibera:

Presente

S LORENZANO ALESSANDRO Sindaco

S PIRAINA GENNARO Vice Sindaco

S CARMINATI MARIA GRAZIA Assessore

N DIMA PIERLUIGI Assessore

S LUCA' MARIA MORENA Assessore

S FILIPAZZI SILVANO Assessore

Totale Presenti:                                Totale Assenti:

Partecipa  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale  il  Segretario  Generale 
TERRIZZI LUIGI.
Presiede LORENZANO ALESSANDRO, Sindaco.

Il  Presidente,  constatato  che gli  intervenuti  sono in  numero  legale,  dichiara  aperta  la 
seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."
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LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che è volontà dell'Amministrazione Comunale intervenire, per quanto possibile, 
a  tutela  delle  fasce  di  utenza  debole  in  ambito  di  circolazione  stradale,  mitigando 
conseguentemente i rischi a carico delle stesse;

Preso atto che l'attuale flusso di traffico riconducibile ai veicoli impiegati dalle famiglie per 
l'accompagnamento ed il  prelevamento degli  alunni  presso le scuole comporta  la  necessità di 
presidiare  gli  attraversamenti  stradali  e,  più  in  generale  adottare  ogni  accorgimento  utile  al  
rafforzamento del livello di sicurezza per gli alunni delle scuole;

Verificato altresì che alcuni dei plessi scolastici operanti sul territorio sono già efficacemente 
ausiliati dalla meritoria azione dei volontari della viabilità scolastica ma che, per altre situazioni 
caratterizzate da maggiore affluenza e/o vicinanza di arterie stradali maggiormente trafficate, si 
rende necessario, non solo l'impiego del personale di Polizia Locale ma altresì l'adozione di specifici  
provvedimenti sulla circolazione;

Preso  atto  degli  esiti  della  sperimentazione  attuata  presso  il  polo  didattico  "Istituto 
Comprensivo  Cavalcanti",  esperita  con  l'impiego  di  operatori  di  Polizia  Locale  incaricati  a 
monitorare le più idonee modalità di regolamentazione dell'utilizzo del parcheggio di via Cavalcanti  
(antistante l'ingresso del plesso scolastico) al fine di meglio garantire l'afflusso e il deflusso degli  
alunni  (il  cui  attraversamento pedonale,  con riferimento  alla  via  Repubblica,  risulta  comunque 
permanentemente garantito dal personale della Polizia Locale);

Preso atto degli esiti del confronto posto in essere con il Comando di Polizia Locale sugli 
aspetti tecnici viabilistici;
 

Stante quanto sopra esposto e considerato che il presente atto deliberativo costituisce atto  
di  indirizzo  per  il  Settore  competente  e  quindi  non  necessita  i  pareri  di  regolarità  tecnica  e 
contabile di cui all'art. 49 del T.U.E.L.; 

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di dare indicazioni al fine di inibire alla circolazione il parcheggio antistante la scuola di via 
Cavalcanti  nelle  fasce  orarie  interessanti  l'afflusso  e  il  deflusso  degli  alunni  dell'istituto 
scolastico e più precisamente tra le ore 08.15/08.45 e 16.15/16.45, fatta salva la previsione 
di specifiche deroghe per i residenti, il corpo insegnanti e comunque gli operatori a vario 
titolo impiegati per attività all'interno della scuola;

2. di incaricare il Comando di Polizia Locale al fine dell'adozione dei necessari provvedimenti 
ordinatori e la predisposizione delle opportune autorizzazioni in deroga;

Quindi  la  Giunta  Comunale,  ad  unanimità  di  voti,  dichiara  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, IV° comma, del D.lgs. 267/00.

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."
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Letto, firmato e sottoscritto.

    IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
     LORENZANO ALESSANDRO  TERRIZZI LUIGI

"Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni."


