COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI
Provincia di Verona

ORIGINALE
N. 79 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VIABILITA': Piano per la riqualificazione e l'adeguamento della segnaletica di
indicazione nell'ambito delle zone industriali situate nella parte Ovest del
territorio del Comune di Colognola ai Colli - Adozione Piano generale Approvazione impianti di competenza esclusivamente comunale.-

L’anno

duemilasedici addì

diciassette del mese di maggio alle ore 12:30 nella residenza

municipale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.-

Eseguito l’appello risultano:
MARTELLETTO ALBERTO

P

MIGLIORINI GIOVANNI

A

PIUBELLO GIOVANNA

P

NOGARA ANDREA

A

ZUMERLE GIANPAOLO

P

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE ALESSI

DANIELA, che cura la

verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.Il sig. MARTELLETTO ALBERTO, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.-

Oggetto:

VIABILITA': Piano per la riqualificazione e l'adeguamento della segnaletica di
indicazione nell'ambito delle zone industriali situate nella parte Ovest del
territorio del Comune di Colognola ai Colli - Adozione Piano generale Approvazione impianti di competenza esclusivamente comunale.***********************************

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.Lì 17-05-2016

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI TECNICI 1
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA
GIANCARLO ZENARO
***********************************

Proposta di delibera di iniziativa di MARTELLETTO ALBERTO.Premesso che l’Amministrazione Comunale ha da tempo intrapreso un’azione volta al riordino
ed alla riqualificazione della segnaletica di indicazione stradale, incaricando il Settore Servizi
Tecnici 1 – Edilizia Privata ed Urbanistica, della redazione di un Piano Generale della stessa;
Considerato che la mole della rilevazione e le problematiche rilevate sul territorio, hanno
evidenziato la necessità di intervenire per ambiti, focalizzando gli interventi di riqualificazione
e riordino;
Dato atto che dal processo di analisi degli impianti rilevati, si è ritenuto di intervenire
prioritariamente nell’ambito delle zone industriali poste ad Ovest del territorio comunale ed in
particolare per gli impianti di indicazione stradale situati negli incroci tra Viale del Lavoro,
Via dell’Industria, Via dell’Artigianato, Viale del Commercio, Via Calcinese e la Strada
Regionale n. 11, per i quali risulta necessaria una regolarizzazione ai disposti del Codice della
strada e al relativo regolamento di esecuzione, oltre al riordino formale degli stessi;
Tutto ciò premesso
Considerato che con le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
- n. 325 del 14/06/1993;
- n. 65 del 28/07/2003;
- n. 67 del 22/05/2006;
- n. 16 del 12/02/2009;
- n. 55 del 12/05/2014;
- n. 60 del 30/03/2016;
esecutive a sensi di legge, è stato delimitato e rideterminato il perimetro del Centro abitato di
Colognola ai Colli, così come stabilito dall’art. 4 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
Considerato che il Comune di Colognola ai Colli è dotato del Regolamento per autorizzazione
di installazione della pubblicità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del
30/07/2012, esecutiva ai sensi di legge;
Considerato che il Settore Servizi Tecnici 1 – Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di
Colognola ai Colli, conformemente agli indirizzi avuti, ha predisposto un elaborato definito
“Piano per la riqualificazione e l’adeguamento della segnaletica di indicazione nell’ambito
delle zone industriali situate nella parte Ovest del territorio del Comune di Colognola ai
Colli”;
Considerato che detto Piano interessa:
1) la viabilità di carattere regionale (S.R. 11)
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2) la viabilità di carattere provinciale (S.P. 10)
3) la viabilità comunale;
Ritenuto necessario procedere con l’attivazione di apposita Conferenza dei Servizi con gli Enti
competenti, limitatamente ai punti 1 e 2;
Ritenuto opportuno procedere immediatamente con l’approvazione della riqualificazione della
sola segnaletica interessante la viabilità comunale;
Vista la richiesta del parere di conformità ai disposti del Codice della Strada inoltrata
all’Ufficio di Polizia dell’Unione dei Comuni di Verona Est in data 11/05/2016 prot. n. 7328;
Visto il parere espresso dalla Polizia dell’Unione dei Comuni di Verona Est pervenuto il
17/04/2016 al prot. n. 7725;
Considerato che la proposta progettuale prevede l’intervento con la collocazione degli
impianti pubblicitari lungo la viabilità comunale come segue:
- impianto n. 1B = incrocio S.R. 11 - Via Calcinese;
- impianto n. 11B = incrocio Via Calcinese - Viale del Lavoro;
- impianto n. 22 = incrocio Viale del Lavoro - Via del Commercio;
- impianto n. 30 = incrocio Viale del Lavoro - Via del Commercio;
- impianto n. 31 = incrocio Viale del Lavoro - Via dell’Artigianato;
- impianto n. 32 = incrocio Viale del Lavoro - Viale dell’Industria;
- impianto n. 33 = Viale del Lavoro;
Considerato che l’intervento come progettato prevede la rimozione della cartellonistica
obsoleta, il raggruppamento articolato e seriale degli impianti con particolare riferimento
all’art. 128 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;
Ritenuto opportuno provvedere all’approvazione del “Piano per la riqualificazione e
l’adeguamento della segnaletica di indicazione nell’ambito delle zone industriali situate nella
parte Ovest del territorio del Comune di Colognola ai Colli”, limitatamente agli impianti
sopradescritti;
Visto il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507 ed il D.P.R. 16/12/1992, n.
495;
Ritenuto opportuno dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 al fine di poter effettuare l’installazione degli
impianti quanto prima e limitare il disagio delle utenze al minimo;
Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n.
174/2012, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica;
SI PROPONE
1) di prendere atto dell’allegato progettuale denominato “Piano per la riqualificazione e
l’adeguamento della segnaletica di indicazione nell’ambito delle zone industriali situate
nella parte Ovest del territorio del Comune di Colognola ai Colli” in atti del presente
provvedimento;
2) di approvare, limitatamente alla collocazione degli impianti lungo la viabilità comunale, il
“Piano per la riqualificazione e l’adeguamento della segnaletica di indicazione
nell’ambito delle zone industriali situate nella parte Ovest del territorio del Comune di
Colognola ai Colli”, predisposto dal Settore Servizi Tecnici 1 – Edilizia Privata e
Urbanistica;
3) di adottare, limitatamente alla collocazione degli impianti lungo la viabilità Regionale e
Provinciale, il “Piano per la riqualificazione e l’adeguamento della segnaletica di
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indicazione nell’ambito delle zone industriali situate nella parte Ovest del territorio del
Comune di Colognola ai Colli”; predisposto dal Settore Servizi Tecnici 1 – Edilizia
Privata e Urbanistica;
4) di acquisire i pareri degli Enti competenti attraverso la procedura della Conferenza di
Servizi ai sensi dell’art. 19 della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
5) di incaricare il Responsabile del Settore Servizi Tecnici 1 – Edilizia Privata e Urbanistica;
quale Responsabile del procedimento nell’ambito della Conferenza dei Servizi da tenersi
con gli Enti interessati dal Piano.FIRMA DEL PROPONENTE
MARTELLETTO ALBERTO
Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata;
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione corredata dei prescritti pareri a norma dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 così come modificato dal D.L. n. 174/2012;
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si
recepiscono nel presente provvedimento;
Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto
come parte costitutiva del medesimo.Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Riscontrata l'urgenza di provvedere in merito;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ALBERTO MARTELLETTO

DANIELA ALESSI

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio comunale
on line per la durata di 15 giorni consecutivi da oggi.-

Lì.............................................

IL SEGRETARIO GENERALE
DANIELA ALESSI

*************************** ***********************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… dopo il decimo giorno
dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-

Lì.............................................

IL SEGRETARIO GENERALE
DANIELA ALESSI
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