
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA 
Deliberazione n. 76
In data  11/06/2020 

OGGETTO: ISTITUZIONE SPERIMENTALE DI AREA PEDONALE IN LOCALITÃ  BIBIONE, 
NEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO.

L'anno 2020 , addì 11, del mese di Giugno, alle ore 15:00 nella residenza Municipale, su convocazione 
del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e Nome Presente/Assente

Codognotto Pasqualino  Sindaco  Presente 

Carrer Gianni  Vice Sindaco  Presente 

Arduini Annalisa  Assessore  Presente 

De Bortoli Elena  Assessore  Presente 

Scodeller Sandro  Assessore  Presente 

Cassan Cristina  Assessore  Presente 

N. Presenti 6      N. Assenti 0

Assiste alla seduta la dott.ssa Tamara Plozzer,  Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Codognotto  Pasqualino, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: Istituzione sperimentale di Area Pedonale in Località  Bibione, nel Comune di 
San Michele al Tagliamento.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’Amministrazione Comunale intende:
- perseguire azioni e progetti volti a migliorare la sicurezza degli utenti deboli della strada e, 

al contempo, valorizzare aree all’interno del territorio comunale per incentivare la socialità e 
la cultura verso la mobilità sostenibile;

- prevedere un programma di  interventi  finalizzati  allo  sviluppo del  territorio, in grado di 
migliorare la qualità della vita;

- sviluppare ulteriormente il proprio impegno verso la definizione di azioni a sostegno del 
commercio  in  generale  a  cui  riconosce  un  ruolo  importante  e  capace  di  svolgere  una 
funzione di integrazione e valorizzazione del territorio;

Dato atto che:
a) a  seguito  dell’emergenza  nazionale  legata  all’epidemia  del  coronavirus,  le  attività 

commerciali sono state oggetto di prolungata sospensione dell’attività e la ripresa, affinché 
possa  avvenire  in  piena  sicurezza,  prevede  l’adozione  di  specifiche  misure  limitanti  il 
numero dei clienti;

b) indicazioni  sanitarie  inducono  a  sostenere  che  la  permanenza  delle  persone  in  luoghi 
all’aperto  ampiamente  aerati  riduca  notevolmente  le  possibilità  di  contagio,  sempre 
rispettando  il  distanziamento  sociale  e  che,  anche  per  questo  motivo,  appare  opportuno 
aumentare  le  arre  pedonali  e/o  ciclopedonali  esterna  da  dedicare  all’accoglimento  degli 
utenti deboli della strada favorendo la mobilità sostenibile;

Ritenuto opportuno, anche come risposta alle difficoltà causate dall’emergenza in corso:
a) sperimentare per il periodo di mesi 1 – uno - (a decorrere dalla effettiva realizzazione) una  

area pedonale 0-24 permanente, che si estenda su viale delle Costellazioni e viale Aurora, da 
Corso del Sole a via Ariete, come meglio indicato nell’allegata planimetria;

b) l’istituzione dell’area pedonale sopra citata per tutti i giorni, feriali e festivi consentendo 
l’accesso  alle  persone  autorizzate  e/o  per  carico  e  scarico  merci  connesso  alle  attività 
produttive (complessivamente intese) ricadenti  all’interno dell’area pedonale, nella fascia 
oraria compresa dalle 06:00 alle 10:00 del mattino;

c) prevedere  una  fase  di  confronto  finalizzato  a  realizzare  un  percorso  partecipato  con  i 
portatori di interesse (stackeholder) al fine di realizzare un sistema della viabilità stagionale 
o  permanente,  che  sia  funzionale  alla  valorizzazione  delle  componenti  (ambientali, 
residenziali,  commerciali,  direzionali,  di  svago)  e  che  consenta  di  utilizzare  gli  spazi 
pubblici  per  l’esercizio  di  attività  commerciali  e  di  ristorazione  all’aperto,  così  come 
previsto dalla disciplina emergenziale di contenimento epidemiologico covid-19;

Valutato inoltre:
a) l’occupazione del suolo pubblico da parte delle attività commerciali e dei pubblici esercizi 

potrà avvenire con le modalità generali meglio indicate con separata deliberazione e, 
comunque, nel rispetto della disciplina vigente, garantendo:

a) lo spazio adeguato per i pedoni;
b) lo spazio necessario al transito dei veicoli a motore ammessi;

b) che sia posta a cura del richiedente l’occupazione del suolo pubblico una adeguata 
delimitazione a protezione delle persone tra questa e l’area occupata dalle attività 
commerciali;

Visti:
a) l’art. 3, del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, secondo il quale per 



area pedonale deve intendersi la “zona 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  segnalazione,  ulteriori  restrizioni  alla  
circolazione su aree pedonali”;

b) l’art. 9, del d.lgs.  30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, secondo il quale: “i  
comuni, con deliberazione della giunta, 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 e sul territorio. In  
caso  di  urgenza  il  provvedimento  potrà  essere  adottato  con  ordinanza  del  sindaco,  
ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. [omissis]”;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, rispettivamente, del  
dirigente del Settore Polizia Locale Dott. William Cremasco e del dirigente del Settore Economico 
Finanziario, espressi in ottemperanza all’art 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Richiamate:
- la deliberazione consiliare n. 96 del 31.12.2019, avente ad oggetto “APPROVAZIONE DEL 

DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (D.U.P.)  2020-2022  (ART.  170, 
COMMA 1, D.LGS. 267/2000”;

- la  deliberazione  consiliare  n.  97  del  31.12.2019,  avente  ad  oggetto  “BILANCIO  DI 
PREVISIONE 2020/2022 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE”;

- la  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  04  del  16.01.2020,  avente  ad  oggetto 
“APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G. – PIANO DELLA 
PERFORMANCE 2020-2022);

- la  deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  29  del  28.05.2020  avente  ad  oggetto 
“APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 
2019”.

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati, di:

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, quale prima risposta alle difficoltà del  
comparto del commercio al dettaglio e della ristorazione causate dall’emergenza in corso, 
l’attuazione dell’area pedonale e  le  modifiche alla  circolazione necessarie su parte  delle 
strade  interessate,  come  meglio  indicato  nell’allegata  planimetria,  parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento;

2. L’area pedonale sarà attivata in via sperimentale per il periodo di mesi 1 (uno) a decorrere 
dal  giorno della  effettiva realizzazione ed esecuzione, per tutti  i  giorni  (feriali  e festivi) 
consentendo l’accesso alle persone autorizzate e/o per carico e scarico merci connesso alle 
attività produttive (complessivamente intese) ricadenti all’interno dell’area pedonale, nella 
fascia oraria compresa dalle 06:00 alle 10:00 del mattino;

3. di avviare un percorso di partecipazione con i portatori di interesse (stackeholder) al fine di 
realizzare  un  sistema  della  viabilità  stagionale  o  permanente,  che  sia  funzionale  alla 
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valorizzazione  delle  componenti  (ambientali,  residenziali,  commerciali,  direzionali,  di 
svago) e che consenta di utilizzare gli spazi pubblici per l’esercizio di attività commerciali e 
di ristorazione all’aperto, così come previsto dalla disciplina emergenziale di contenimento 
epidemiologico covid-19;

4. di demandare al Dirigente la Polizia Locale e al Dirigente del Governo del territorio del 
Comune di San Michele al Tagliamento gli atti e i provvedimenti necessari all’esecuzione 
della presente deliberazione;

5. di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta 
Comunale, ai sensi dell’art. 48 (o altro articolo specifico) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con  separata  votazione,  favorevole  ed  unanime,  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 



Nucleo Amministrativo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Istituzione sperimentale di Area Pedonale in LocalitÃ  Bibione, nel  
Comune di San Michele al Tagliamento. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì 
11/06/2020

Il Dirigente del Settore

F.TO DOTT. WILLIAM CREMASCO

Nucleo Amministrativo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Istituzione sperimentale di Area Pedonale in LocalitÃ  Bibione, nel  
Comune di San Michele al Tagliamento.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità  
contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì 
11/06/2020

Per il Dirigente del Settore Economico Finanziario:
Il Responsabile di P.O. 

del Servizio Ragioneria ed Economato
 rag. Maria Grazia D'Este

 Comune di San Michele al Tagliamento – Deliberazione n. 76 del 11/06/2020 5



Il presente verbale di deliberazione in data 11/06/2020 n.76 viene letto, approvato e sottoscritto come 
segue:

IL SINDACO IL Segretario GENERALE

F.to Codognotto  Pasqualino F.to Plozzer Dott.ssa Tamara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 30/06/2020, decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).
 

 li, 19/06/2020

L’impiegato di Segreteria

 Cinzia Bottacin

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata,  in  data  odierna,  per  rimanervi  n.15  giorni  
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n.  
69/2009).

San Michele al Tagliamento, lì 19/06/2020

L’impiegato di Segreteria

 Cinzia Bottacin

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, lì  19/06/2020
L’impiegato di Segreteria

 Cinzia Bottacin
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