
DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 228 DEL 28.12.2018
PRESENTI: FELICETTI, BATTISTI E VANZO
ASSENTI: PETRONE E VOLCAN

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE  DELLE  ZONE
DI  PARTICOLARE  RILEVANZA
URBANISTICA  E  RELATIVA  DISCIPLINA
DELLA SOSTA.

LA  GIUNTA  COMUNALE

-  Ricordato  che  con  propria  precedente
deliberazione n.  226 del  11.11.2013,  n.  4  del
16.01.2014, n. 296 del 18.12.2014 e n. 232 del
4.11.2015,  n.  222 del  07.12.2016,  n.  234 del
28.12.2017, sono state individuate delle zone di
particolare  rilevanza  urbanistica  ai  sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (nuovo
codice della strada) e fissati i criteri e le tariffe
per la sosta dei veicoli;

- Vista la planimetria allo scopo predisposta;

- Dato atto che la determinazione delle tariffe
per  la  sosta  nelle  citate  aree  rientra  nelle
competenze della Giunta comunale in seguito
alla modifica dell’art. 13 della L.R. 04.01.1993,
n. 1 per effetto dell’art. 5 della L.R. 22.12.2004,
n. 7;

- Acquisito preventivamente il parere favorevole
sulla  proposta  di  deliberazione  in  ordine  alla
regolarità  tecnica,  espresso dai  sensi  dell’art.
185 del Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma Trentino Alto Adige (CEL) approvato
con L.R. 03 maggio 2018, n. 2, e ritenuto di non
dover acquisire ulteriori pareri;

- Visto il D. Lgs. 285/92 e il D.P.R. 495/92;

- Visto il Codice degli Enti Locali della Regione
Trentino  –  Alto  Adige  approvato  con  Legge
Regionale 3 maggio 2018, n. 2.

-  Con  voti  favorevoli  unanimi,  palesemente
espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1.  Di  individuare  le  “zone  di  particolare
rilevanza  urbanistica”,  ai  sensi  dell’art.  7  del
D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (nuovo codice della

SE TRATA: TROÈR FORA LA SPERSES CHE
À  EMPORTANZA  URBANISTICA
PARTICOLÈRA E SIE REGOLAMENT PER LA
SOSTA.

LA JONTA DE COMUN

- Recordà che con sia deliberazion n. 226 dai
11.11.2013,  n.  4  dai  16.01.2014,  n.  296  dai
18.12.2014 e n. 232 del 4.11.2015 e n. 222 del
07.12.2016, n. 234 del 28.12.2017,  l’é stat troà
fora la zones de gran emportanza urbanistica,
aldò de l’art. 7 del D.Lgs. dai 30.04.1992, n. 285
(codesc nef de la strèda) e stabilì i criteries e la
tarifes per la sosta di veìcoi;

- Vedù la mapes metudes jù per chesta rejon;

- Dat at che la determinazion de la tarifes per la
sosta te la sperses dites de sora, la fèsc pèrt de
la competenzes de la Jonta de comun, dò che
l’é stat mudà l’art. 13 de la L.R. dai 4.01.1993,
n. 1, aldò de l’art. 5 de la L.R. dai 22.12.2004, n.
7;

-  Tout  sù  dantfora  l  parer  a  favor  su  la
proponeta de deliberazion en cont de regolarità
tecnica dat jù aldò de l’art.  185 del Codesc di
Enc  Locai  de  la  Region  Autonoma  Trentin  –
Südtirol (CEL) aproà co la L.R. dai 3 de mé del
2018, n. 2, e dezidù de no cogner tor sù etres
pareres;

- Vedù l D. Lgs. 285/92 e l D.P.R. 495/92; 

- Vedù  l  Codesc  di  Enc  Locai  de  la  Region
Autonoma Trentin – Südtirol (CEL) aproà co la
L.R. dai 3 de mé del 2018, n. 2,

-  Con  duta  la  stimes  a  una,  palesèdes
descheche perveit la lege,

D E L I B E R E A

1. De troèr fora la “zones de gran emportanza
urbanistica”,  aldò  de  l’art.  7  del  D.Lgs.  dai
30.04.1992,  n.  285 (codesc nef  de la strèda),



strada), come meglio indicate nella planimetria
allegata, ed in particolare: 

ZONA  1:  St.  de  Ischia,  St.  de  Ciroch,  St.
Saslonch, Cianton Tibaut, Str. Salejada, Str. de
Moene, Str. de Ciampian, Str. de la Madonina,
Cort  de Tofol,  Str.  de Ciajeòle,  Str.  di  Molign,
Str.  de  Fachin,  Str.  de  Pont  da  Rif,  Str.  del
Marchiò, Str. Ermanno Zanoner - Canori, Piaz
de Moene, Str. de Somariva, Piaz Scopol, Str.
Giuseppe  Kostner,  Str.  Enrosadira,  Str.  de
Gocialch e Str. Valentino Rovisi,  St. del Garber
(limitatamente  alla  zona  evidenziata  sulla
planimetria);

ZONA 2: Piaz de Ramon, Str. de Longiarif, Str.
de  Cernadoi,  Str.  de  Ciavadela  e  Str.  de
Ischiacia  (limitatamente  alla  zona  evidenziata
sulla planimetria);

2. Di fissare i seguenti criteri e tariffe annue per
la sosta nelle citate zone: 

A) residenti nelle due aree privi di parcheggio:
Euro 50,00;
B) residenti per 2° posto auto e non residenti
proprietari  di  abitazione nelle  due zone: Euro
100,00;
C) residenti di Moena, non residenti proprietari
di abitazione: Euro 150,00 (permesso free);

l’autorizzazione alla sosta di cui alle lettere A) e
B) è relativa solamente alla singola zona (zona
1,  zona  2)  ed  al  singolo  veicolo  allo  scopo
indicato dall’interessato; 

L’ autorizzazione alla sosta di cui alla lettera B
(non  residenti)  della  sola  zona  2  non  può
essere  rilasciata  a  questi  ultimi  per  la
mancanza dei requisiti di transito nella zona a 
traffico limitato ad eccezione di quelli ubicati all’
interno  della  stessa;  “Delibera  n.  313  dd.
16.12.2009”;

L’autorizzazione di  cui  alla  lettera  C)  vale  su
tutto il territorio comunale ad eccezione di  Str.
del  Garber,  Str.  Luigi  Heilmann  e  Str.  Cerilo
Dellantonio  Bora  (antistante  la  Cassa  Rurale
Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno) Piaz de
Navalge, Strada de Longiarif (ad eccezione dei
residenti del Comune di Moena e dei proprietari

descheche  l’é  scrit  avisa  te  la  mapes  chiò
enjontèdes, e mascimamenter: 

ZONA  1:  St.  de  Ischia,  St.  de  Ciroch,  St.
Saslonch, Cianton Tibaut, Str. Salejada, Str. de
Ciampian,  Str.  de la Madonina,  Cort  de Tofol,
Str. de Ciajeòle, Str. di Molign, Str. de Fachin,
Str.  de  Pont  da  Rif,  Str.  del  Marchiò,  Str.
Ermanno Zanoner - Canori, Piaz de Moene, Str.
de  Somariva,  Piaz  Scopol,  Str.  Giuseppe
Kostner, Str. Enrosadira, Str. de Gocialch e Str.
Valentino Rovisi Str. del Garber (demò la zona
segnèda te la mapa);

ZONA 2: Piaz de Ramon, Str. de Longiarif, Str.
de  Cernadoi,  Str.  de  Ciavadela  e  Str.  de
Ischiacia (demò la zona segnèda te la mapa); 

2. De stabilir chisc criteries e tarifes a l’an per la
sosta te chesta sperses:

A) sentadins enciasé te la doi arees che no à
post per l’auto: Euro 50,00;
B) sentadins enciasé per 2° post per l’auto e no
sentadins  patrons  de  cartier  te  la   doi  arees
Euro 100,00;
C) sentadins de Moena,  no sentadins patrons
de cartier: Euro 150,00 (permiscion free); 

l’autorisazion a la sosta perveduda te la letres
A) e B) la revèrda demò na spersa soula (zona
1, zona 2) e n auto demò, per l fin palesà da la
persona che la domana;  

L'autorisazion a passèr aldò de la letra B (no
enciasé) demò per la zona 2 la no pel vegnir
conzeduda  a  chisc  ultimes  ajache  i  no  à  la
permiscion de passèr te la zona a trafich liminà
fora che che che stèsc ite te la zona medema;
deliberazion n. 313 dai 16.12.2009;

L’autorisazion  perveduda da la  letra  C)  la  vèl
sun  dut  l  tegnir  de  comun,  fora  che  Str.  del
Garber,  Str.  Luigi  Heilmann  e  Str.  Cerilo
Dellantonio  Bora  (dedant  la  Cassa  Rurale
Dolomiti di Fassa, Primiero e Belluno), Piaz de
Navalge, Strada de Longiarif (fora che i enciasé
tel  Comun  de  Moena  e  patrons  de  cèsa,



di  immobile ,  seconda casa, siti  in Strada de
Longiarif  opportunamente documentata all’atto
di richiesta del permesso;

3. Di incaricare inoltre l’Ufficio Tecnico affinché
provveda  all’installazione  dell’apposita
segnaletica  prevista  dall’art.  135  del  Reg.
d’esecuzione  del  C.d.S.  e  l’Ufficio  di  Polizia
Locale  affinché  provveda  a  relazionare  in
merito  ai  risultati  e  problemi  derivanti  dalla
nuova disciplina del traffico;

4.  Di  dare  atto  che le  autorizzazioni  avranno
validità dal 16.01.2019 al 14.01.2020;

5.  Di  dare  atto  inoltre  che  la  presente
deliberazione  sostituisce  integralmente  il
proprio  provvedimento  precedente,
deliberazione  n. 234 del 28.12.2017;

Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P.
30.11.1992,  n.  23  e  s.m.,  che  avverso  la
presente deliberazione sono ammessi:
-  opposizione alla Giunta comunale entro il
periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183
c.5 del Codice degli Enti Locali della Regione
Autonoma  Trentino-Alto  Adige  approvato  con
Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120  giorni,  ai  sensi  dell’art.  8  del  D.P.R.
24.11.1971 n. 1199;
-  ricorso  giurisdizionale  al  T.R.G.A.  di  Trento
entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
2.07.2010, n. 104.

seconda  cèsa  te  Strèda  de  Longiarif
documentèda canche i domana la permiscion; 

3. De ge dèr sù la encèria a l’Ofize Tecnich de
meter  jù  la  segnaletica  aposta  perveduda  da
l’art. 135 del Reg. per meter en doura l C. de la
S., e a l’Ofize di Polins de comun de meter jù la
relazions  en  cont  di  ejic  e  di  problemes  che
vegn fora da la disciplina neva del trafich;

4. De dèr at che la autorisazions les arà valor
dai  16.01.2019 al 14.01.2020;

5.  De dèr  at  ence che chesta  deliberazion  la
sostituesc en  dut  e  per  dut  l  provediment  da
dant, n. 234 del 28.12.2017;

De  dèr  at,  aldò  de  l’art.  4  de  la  L.P.  dai
30.11.1992,  n.  23  e  m.f.d.,  che  contra  chest
provediment se pel portèr dant:
-  oposizion  a  la  Jonta  de Comun endèna sia
publicazion,  aldò  de  l’art.  79  coma  5  del
D.P.Reg. da l’1.02.2005, n. 3/L e m.f.d.;

-  recors  straordenèr  al  President  de  la
Republica dant da 120 dis, aldò de l’art.  8 del
D.P.R. dai 24.11.1971 n. 1199; 
- recors giurisdizionèl al T.R.G.A. de Trent dant
da  60  dis  aldò  de  l’art.  29  del  D.Lgs.  dai
2.07.2010, n. 104. 


