
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 60 
 
 
 
OGGETTO: Istituzione Z.T.L. in Oulx - Piazza Dorato Guido. 
 
L’anno duemilasette addì nove del mese di luglio alle ore 11:30 nella solita sede delle 
riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto l’art. 7 comma 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992 N. 285, che recita: i comuni con deliberazione 
della Giunta Comunale, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato 
tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine 
pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale, sul territorio; 
 
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende promuovere, sulle seguenti strade: 

- Via Faure Rolland;  
- Via Roma; 
- Piazza Dorato Guido; 

una serie di iniziative volte alla valorizzazione ed incentivazione del centro storico di Oulx, 
nonché garantire, nei periodi di maggior affluenza turistica, la sicurezza dei pedoni in detto 
sito; 
 
Ravvisato che con apposito atto della Giunta Comunale la Via Roma e la Via Faure Rolland 
sono già state individuate quale Zona a Traffico Limitato nel periodo di maggior affluenza 
turistica  nonché durante i periodi di svolgimento  delle manifestazioni estive ed invernali, 
considerato anche che sulle predette aree insistono buona parte delle attività commerciali del 
paese e le strade interessate, per loro specifica caratteristica, non dispongono di marciapiede;  
 
Tenuto conto che, nel periodo in cui l’intera ZTL (Via Faure Rolland, Via Roma, Piazza Dorato 
Guido) sarà attivata, stante il divieto alla sosta dei mezzi, dovrà garantirsi la possibilità agli 
abitanti e residenti sulla Via Vittorio Emanuele e sulla Piazza Dorato Guido, di accedere alle 
proprie rimesse ed abitazioni,  con i veicoli; 
 
Dato atto che l’Amministrazione Comunale ha fornito opportune direttive al Responsabile del 
Servizio della Polizia Municipale, affinché siano posti in essere idonei strumenti, così da creare 
una Zona a Traffico Limitato su tutta la Piazza Dorato Guido di Oulx,, nei seguenti periodi di 
ogni anno: gennaio/aprile -  luglio/agosto - dicembre;  
 
Visto il D.lgs 285/92;  
 
Visto il D.P.R. 495 del 1992; 
 
Visto il D.lgs. n. 267/00; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale N. 53 del 1/6/2001 con oggetto “Zona traffico 
limitato in tutta la tratta di Via Faure Rolland ed in Via Roma dal civico n. 27 a termine della 
stessa”; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale N 74 del 15/07/2005 con oggetto 
“Individuazione zona traffico limitato in Via Faure Rolland ed in Via Roma (dal civico n. 27 alla 
confluenza con Piazza Dorato Guido)”; 
 

DELIBERA 
 
  

1. Di individuare la Piazza Dorato Guido di Oulx, nella sua totalità, Zona a Traffico 
Limitato; 

 
2. Di  dare atto che l’efficacia del presente provvedimento, non limitata a particolari mesi  

dell’anno, avrà durata fino a diversa disposizione; 
 

3. Di prevedere la possibilità di rilascio di specifici contrassegni per circolare nella zona a 
traffico limitato, agli aventi diritto e demandando ad apposita ordinanza di attuazione la 
specifica dei singoli casi; 

 
4. Di riconoscere, per esplicita norma giuridica, una deroga ai veicoli di soccorso di Polizia 

e di persone con difficoltà motorie, ed agli autoveicoli della categoria N1 per i trasporti 



finalizzati di cose, limitandone l’intervento in una fascia oraria compresa tre le ore 6,00 
e le ore 10,00 e tra le ore 14,00 e le ore 16,00;  

 
5. Di demandare al Responsabile del Comando di Polizia Municipale, l’adozione di specifici 

provvedimenti in ordine alle date ed orari di attivazione della ZTL, a seguito di direttiva 
da parte del Sindaco; 

 
6. Di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, in riferimento alle 

disposizioni dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 

 AREA  DI VIGILANZA  
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 09 luglio 2007 
 

                
IL RESPONSABILE D’AREA       
    f.to BOGGE Pier Andrea 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 60 del 09 LUGLIO 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  19 luglio 2007 al  03 agosto 2007 al N. 464  del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  19 luglio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  19 luglio 2007.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
          f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  19 luglio 2007  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
19 luglio 2007 al  03 agosto 2007, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  30 luglio 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 


