COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 98 del 25/07/2020
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE DELLO STUDIO
GLOBALE DELLA VIABILITA' DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI PORTO
MANTOVANO.

L’anno duemilaventi addì venticinque del mese di luglio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

CONSIDERATO che negli ultimi anni il traffico su alcune vie del Comune sta diventando importante
sia per l’intensità che per la velocità con cui le stesse vengono percorse , specie in alcune fasce orarie
della giornata;
TENUTO CONTO di alcune criticità che numerosi cittadini hanno segnalato e portato all’attenzione
dell’Amministrazione comunale;
CONSIDERATO che l’Amministrazione intende effettuare uno studio generale della viabilità di tutto
il territorio comunale di Porto Mantovano, al fine di rendere più sicure le strade, sia per i veicoli che
per i pedoni ed i velocipedi, con particolare attenzione ad alcuni ambiti specifici quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, le vie adiacenti i plessi scolastici, Ca’ Rossa, Strada Dosso;
CONSIDERATO altresì che con delibera di giunta comunale nr. 97 del 2018, il Comune si è dotato di
biciplan con cui lo studio dovrà integrarsi;
RITENUTO pertanto di dare mandato al Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale per
l’adozione dei necessari atti gestionali per la realizzazione dello studio della viabilità complessiva del
Comune di Porto Mantovano , al fine di migliorare la sicurezza degli utenti della strada;
DELIBERA

1. di esprimere atto di indirizzo al Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale
affinchè proceda con l’adozione dei necessari atti gestionali per la realizzazione dello studio
generale della viabilità di tutto il territorio comunale di Porto Mantovano, tenendo presente
che lo stesso dovrà integrarsi con il biciplan.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato- non apposto;
2. Responsabile del servizio finanziario- non apposto ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

