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Deliberazione numero: 28 

In data: 25/02/2021 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO:  DENOMINAZIONE DI AREA PEDONALE DELLE AREE DI 
CIRCOLAZIONE SOTTOPOSTE A LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE 
VEICOLARE. ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDURA PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VARCHI ELETTRONICI A 
CONTROLLO DEGLI ACCESSI ALL'AREA PEDONALE DEL CENTRO DI 
MORBEGNO 

 
L'anno duemilaventuno del giorno venticinque del mese di Febbraio, alle ore 15.30, 
nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la 
Giunta Comunale nelle persone dei seguenti Signori: 
 
 

Componente Carica Presenze  

GAVAZZI Alberto  Sindaco  SI 

BERTARELLI Maria Cristina Consigliere Assessore NO 

MARCHINI Franco Consigliere Assessore SI 

GALBUSERA Giovanna Maria Consigliere Assessore SI 

ZECCA Alberto Consigliere Assessore  SI 

CORNAGGIA Massimo Assessore NO 
 

Totale Presenti: 4 Totale assenti : 2 
 
Partecipa alla seduta il Segretario, Cerri Rina. 
 
Il Sindaco, GAVAZZI Alberto, assunta la Presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento indicato in 
oggetto. 
 



 

OGGETTO: DENOMINAZIONE DI AREA PEDONALE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE 

SOTTOPOSTE A LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE. ATTO 

DI INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDURA PER LA REALIZZAZIONE DI UN 

SISTEMA DI VARCHI ELETTRONICI A CONTROLLO DEGLI ACCESSI 

ALL'AREA PEDONALE DEL CENTRO DI MORBEGNO 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

PREMESSO che sin dal 1996 e con successivi provvedimenti, le aree di circolazione del centro storico di 

Morbegno sono state oggetto di provvedimenti limitativi della circolazione veicolare, con accesso ai soli 

residenti e operatori commerciali, nonché per consentire le operazioni di carico scarico delle merci; 

DATO ATTO che, ad oggi, sono soggette a limitazione della circolazione le seguenti aree: 

- via Seriole, via Malacrida, via Fiume, piazza Fiume, via Malaguccini e via S. Marco (già ZTL 1) 

- p.za Marconi, via L. Rocca, via Ospital Vecchio, via G. Romegialli, via S. Pietro e p.za 3 Novembre 

(parte) (già ZTL 2) 

- via S. Giovanni, via Fontana, via G.P. Romegialli, vicolo Colombo, via Ninguarda e vicolo Ninguarda 

(già ZTL 3) 

- via Borgosalvo e via Rivolta (parte) (già ZTL 4) 

via Garibaldi (già ZTL 5) 

- via Faedo, via Gavazzeni e via Venosta (parte) (già ZTL 6) 

e che alle stesse si applica la disciplina di cui all’ordinanza n. 30 del 01.03.2012; 

PRESO ATTO della relazione Responsabile dell’area Polizia Locale che evidenzia come, attraverso 

apposite linee guida diramate il 29.06.2019 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

all’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), “L’Area Pedonale (AP), che rappresenta un caso 

particolare di ZTL, in cui la limitazione della circolazione riguarda tutte le categorie di veicoli a motore, è 

un’area riservata ai pedoni e quindi interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di 

emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché 

eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati 

ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnaletica, 

ulteriori restrizioni alla circolazione sulle AP. Infatti in particolari situazioni, affinché l’AP sia 

maggiormente fruibile da parte dei pedoni, i comuni possono ulteriormente limitare la circolazione ad 

alcune delle predette categorie di veicoli e/o utenti”; pertanto, l’attuale conformazione delle aree del 

Comune di Morbegno sottoposte alla limitazione della circolazione veicolare configura le stesse come 

Aree Pedonali;   

PRESO ATTO che anche all’interno delle AP, soprattutto se esse non si limitano a piccole aree, 

sussistono diverse esigenze legate al carico e scarico merci, al raggiungimento della propria civile 

abitazione, alla fruizione di particolari servizi e/o edifici pubblici, ecc. e che tali esigenze sono esplicitate 

nel segnale della Figura II 320 “Area Pedonale” del Regolamento (D.P.R. n.495/92);  

CONSIDERATO che tra gli autorizzati a circolare nell’AP rientrano anche i “veicoli merci autorizzati”, 

in specifiche fasce orarie, le “auto e motoveicoli dei residenti autorizzati, solo per accedere a cortili ed 

autorimesse” nonché la “polizia, ambulanze, vigili del fuoco (solo in servizio urgente di emergenza)”;  

RITENUTO, pertanto, opportuno provvedere a denominare le aree sottoposte a limitazione della 

circolazione veicolare AREA PEDONALE così come definita e specificata al punto 2.4 delle linee guida 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29.06.2019; 

DATO ATTO che per gli accessi alle predette aree è attivo il sistema PASS per la gestione telematica dei 

permessi di transito; 

CONSIDERATO che non è più possibile garantire, con elevati livelli di continuità, attraverso le verifiche 

dirette da parte degli operatori di polizia locale, il controllo degli accessi alle predette aree di circolazione; 

RITENUTO utile disporre di un sistema di varchi elettronici per la lettura delle targhe dei veicoli in 

ingresso e uscita dalle predette aree, conforme al DPR n. 250 del 1999, che si interfacci con il sistema 

PASS per la gestione dei vari permessi di transito; 



RITENUTO di demandare agli uffici comunali di polizia locale l’onere di adottare gli atti necessari al fine 

di attivare il sistema di varchi elettronici più volte menzionato, ivi compresa la verifica della possibilità di 

accedere a finanziamenti regionali;   

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 

(D.L.gs. n° 267/2000); 

Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale: 

 

DELIBERA  

 

1. Di demandare al Responsabile della Polizia Locale l’onere di adottare gli atti necessari per 

l’approntamento di un sistema di varchi elettronici a controllo degli accessi alle aree di circolazione 

sottoposte a limitazione del traffico, come indicato in premessa narrativa, ivi compresa la verifica di 

eventuali bandi regionali che finanziano tali interventi;  

2. Di confermare la limitazione della circolazione veicolare nelle seguenti aree che assumono la 

denominazione di AREA PEDONALE (AP): 

a. AP 1: via Seriole, via Malacrida, via Fiume, piazza Fiume, via Malaguccini e via S. Marco 

b. AP 2: p.za Marconi, via L. Rocca, via Ospital Vecchio, via G. Romegialli, via S. Pietro e p.za 

3 Novembre (parte) 

c. AP 3: via S. Giovanni, via Fontana, via G.P. Romegialli, vicolo Colombo, via Ninguarda e 

vicolo Ninguarda 

d. AP 4: via Borgosalvo e via Rivolta (parte) 

e. AP 5: via Garibaldi 

f. AP 6: via Faedo, via Gavazzeni e via Venosta (parte) 

 

INDI 

 

Con votazione unanime favorevole, resa ed accertata nei modi di legge, al fine di consentire il tempestivo 

avvio delle attività contemplate dalla presente deliberazione: 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L. (D.Lgs. n° 267/2000) al fine di dare corso celermente a quanto deliberato. 
 

 



COMUNE DI MORBEGNO

Pareri

42

DENOMINAZIONE DI AREA PEDONALE DELLE AREE DI CIRCOLAZIONE SOTTOPOSTE A
LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE. ATTO DI INDIRIZZO PER AVVIO PROCEDURA
PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VARCHI ELETTRONICI A CONTROLLO DEGLI
ACCESSI ALL'AREA PEDONALE DEL CENTRO DI MORBEGNO

2021

Corpo Polizia Locale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/02/2021

Ufficio Proponente (Corpo Polizia Locale)

Data

Parere Favorevole

Paolo Tarabini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

25/02/2021

Servizio Finanze

Data

Parere Non Necessario

Antonio Camarri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO 

GAVAZZI Alberto 
 

Cerri Rina 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Morbegno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GAVAZZI ALBERTO;1;13249394
CERRI RINA;2;17890971
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Il sottoscritto incaricato della pubblicazione dichiara che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
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                      L’INCARICATO 

                     Giorgio Zecca 
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