ORIGINALE

CITTA’ DI SPINEA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 134 DEL 09/10/2018
OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA 128/2018.
LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO
L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di Ottobre alle ore 11:30, nella residenza
comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei sottoindicati signori:
cognome e nome
CHECCHIN SILVANO
DITADI EMANUELE
SIGNORELLI PIERCARLO
MAINARDI LOREDANA
CHINELLATO GIANPIER
ZAMPIERI ANNA
Totale Presenti 4

carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

presente
P
P
P
A
P
A

Totale Assenti 2

Presiede la seduta Il Sindaco Silvano Checchin.
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Guido Piras.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a
deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno.

OGGETTO: PARZIALE MODIFICA DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA 128/2018.
LIMITAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE E ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 27/09/2018 sono state approvate le linee
di indirizzo per l'adozione delle misure di contenimento dei livelli di concentrazione degli
inquinanti atmosferici, limitazioni al traffico veicolare e all'utilizzo degli impianti e degli
apparecchi di riscaldamento per la stagione 2018-2019;
Considerato che l'allegato A inviato dalla Città Metropolitana di Venezia conteneva un errore nella
parte in cui si indicava nei livelli di allerta 1 arancio e allerta 2 rosso l'interruzione dell'applicazione
delle misure nel periodo natalizio;
Vista la nota pervenuta da parte della Città Metropolitana di Venezia in data 4/10/2018 prot. 32758
di errata corrige;
Dato atto quindi che il periodo di applicazione corretto delle misure di limitazioni al traffico
veicolare in caso di livello di allerta 1 arancio e allerta 2 rosso è dal 15/10/2018 al 31/03/2019;
Considerata la necessità di sostituire l'allegato A della delibera di cui sopra con un nuovo allegato
corretto;
con votazione unanime e palese
DELIBERA
- di dare atto che in caso di livello di allerta 1 arancio e allerta 2 rosso il periodo di applicazione
delle misure di limitazioni al traffico veicolare è dal 15/10/2018 al 31/03/2019;
- di approvare il nuovo allegato A contenente le linee di indirizzo affinchè gli uffici competenti
possano procedere con l'attivazione delle misure di contenimento;
- di trasmettere il presente atto alla Città Metropolitana di Venezia
con successiva separata votazione unanime e palese
LA GIUNTA COMUNALE
delibera di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di attivare in tempi brevi i provvedimenti conseguenti

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Silvano Checchin

Il Segretario Generale
Guido Piras

____________________

____________________
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