Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Giunta Comunale

Ville d’Aoste

Junte Communale

Région Autonome Vallée d’Aoste

AREA-A6
Servizio: POLIZIA LOCALE, TRAFFICO, MESSI E PROTEZIONE CIVILE
Ufficio:
POLIZIA LOCALE

DELIBERAZIONE
della Giunta comunale

Seduta N. 5

Delibera n. 16 del 07/02/2022

OGGETTO: AREA A6 - POLIZIA LOCALE - MODIFICA NORME GESTIONE DELLE
ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) E ISOLE PEDONALI IN ORDINE AI
VEICOLI IN USO AGLI ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA.
Alla seduta sono presenti per il voto le Sigg.re e i Sigg.:
1. NUTI GIANNI
2. BORRE JOSETTE
3. FORCELLATI CLOTILDE
4. SAPINET ALINA
5. SARTORE LORIS
6. TEDESCO SAMUELE
Risulta assente per il voto i Sig.:
1. COMETTO CORRADO GIUSEPPE
Presiede la seduta NUTI GIANNI, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta FRANCO STEFANO, nella sua qualifica di Segretario Generale.

Pagina 1 di 4
Copia conforme all'originale generata da applicazioni informatiche, con eventuali “omissis” per la protezione dei dati personali.

Città di Aosta

Ville d’Aoste

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 82 del 30/04/2021 con la quale venivano aggiornate
le precedenti modifiche alle normative di gestione delle Zone a Traffico Limitato e delle
Isole Pedonali, via via susseguitesi nel tempo;
Ribadita la pregressa ed ancor attuale necessità di adottare e di mantenere una disciplina
più restrittiva per il transito, la sosta e/o la fermata dei veicoli autorizzati ad accedere
all’interno delle strade del Centro Storico cittadino per motivazioni afferenti sia all’esigenza
della garanzia di un idoneo target di sicurezza urbana intesa nell’accezione più ampia e
generale del termine che, nello specifico, alla sicurezza nei luoghi aperti al pubblico e
potenzialmente suscettibili del verificarsi di alte concentrazioni di persone e pedoni;
Considerata opportuna ed equilibrata la valutazione dell’importanza della funzione
sussidiaria di sicurezza rappresentata dagli istituti di vigilanza privata, per l’effettivo ruolo
svolto e rivolto alla tutela, alla vigilanza ed alla custodia di edifici, proprietà mobiliari ed
immobiliari pubbliche e private, anche in eventuale supporto alle Forze dell’Ordine;
Ritenuto che gli operatori addetti a tali attività di vigilanza, ai sensi delle normative vigenti,
ivi compreso il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sono considerati a tutti gli
effetti “incaricati di pubblico servizio”;
Preso atto conseguentemente che appare logico ed opportuno procedere ad una
rimodulazione della regolamentazione e delle modalità di rilascio delle autorizzazioni
relative all’accesso veicolare alle Zone a Traffico Limitato, con il fine di facilitarne i compiti
di sicurezza sussidiaria anche nell’ambito dell’interesse pubblico;
Ritenuto pertanto necessario, nello specifico e per le motivazioni sopra esposte, operare
una modifica all’art. 4 delle vigenti Norme di Gestione delle Zone a Traffico Limitato;
Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 54/98 e
dell’art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.
Considerato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza della Giunta
Comunale ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R.
22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione hanno
partecipato il Sindaco e 5 Assessori;
DELIBERA
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1. di integrare l’art. 4 delle vigenti Norme di gestione delle Zone a Traffico Limitato e
Isole Pedonali con l’introduzione, alla voce tipologia “TRX” del seguente punto g),
recante:
” ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA: viene rilasciato per il transito e la sosta dalle
ore 00.00 alle ore 24.00, in numero di massimo tre per ciascun Istituto titolato ed
esclusivamente per l’esercizio delle funzioni proprie del servizio. La richiesta di tale
tipologia di autorizzazione deve essere cumulativa comunicando i dati delle targhe
dei veicoli utilizzati”.
2. di stabilire che le eventuali richieste di autorizzazioni eccedenti il numero di cui
sopra rientrino nelle disposizioni di cui alle tipologie TR e TRA dell’art. 4 delle
norme sopra richiamate.
Proposta di deliberazione in originale firmata:
Il Funzionario
Fulvio Boero
Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre
1998, n. 54 e s.m.i. .
Il Dirigente
Fabio Fiore
La Vice Sindaca-Assessora Alle Finanze,
Polizia Locale E Servizi Demografici
Josette Borre
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 5 del regolamento comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7
dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza spesa
Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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In originale firmato:
Il Sindaco:
Il Segretario generale:

NUTI GIANNI
FRANCO STEFANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa
esecutiva.
Aosta, 7 febbraio 2022
Il funzionario incaricato
Daniela Abate
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