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L’anno duemiladodici addì undici del mese di Dicembre alle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la Giunta Municipale. 

Presiede l’adunanza il Sig. Maurizio Viligiardi nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

VILIGIARDI MAURIZIO SINDACO Presente 

BETTONI DAMIANO VICE SINDACO Presente 

CAMICIOTTOLI LAURA ASSESSORE Presente 

FABBRI BARBARA ASSESSORE Presente 

SEGONI FABRIZIO ASSESSORE Presente 

SPADACCIO MARCO ASSESSORE Assente 

 

 

 

Partecipa il Segretario Dott. Fabio Maria Saccà. 
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OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE MODALITA’ DI RINNOVO DELLE 

AUTORIZZAZIONI PER ACCEDERE NELLA ZONA A TRAFFICO 

LIMITATO (ZTL). 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

RICHIAMATI gli atti che attualmente regolano la circolazione nella ZTL ed in particolare l’art. 2 

dell’allegato “A” della Delibera di Giunta Municipale n. 68/2012 e la Delibera di Giunta 

Municipale n. 135/2012 che regolano la modalità di gestione dei permessi per l’accesso veicolare in 

suddetta zona; 

VISTO che, nel rispetto ella su citata normativa, tutte le autorizzazioni per la circolazione nella 

ZTL sono state rilasciate con scadenza prevista al 31.12.2012; 

CONSIDERATO che le autorizzazioni sono per la maggior parte rilasciate a titolo oneroso e che, 

essendo iniziata l’attività di controllo solo dal 25 giugno 2012 (fase di pre-esercizio) e l’attività 

sanzionatoria solo dall’ 11 settembre 2012, gli utenti hanno pagato per intero la tariffa annuale 

usufruendone di fatto per soli sei mesi; 

RITENUTO quindi opportuno modificare quanto stabilito nelle precedenti Del. G.M. n. 68/2012 e 

n. 135/2012 in merito alle modalità di rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nella ZTL 

cittadina, in particolare trasformando le autorizzazioni definite “annuali” in “decennali” rinnovabili 

annualmente dietro autocertificazione del titolare attestante il permanere dei requisiti e dietro 

corresponsione di quanto dovuto così come previsto nelle delibere succitate e, inoltre, in merito alla 

scadenza per il rinnovo annuale che si ritiene opportuno essere il 30 giugno di ogni anno.  

VISTO quanto disposto in materia dagli artt. 6 e 7 del D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992 “Nuovo 

Codice della Strada” e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. n. 495 del 16 

dicembre 1992 e D.P.R. n. 610 del 16 settembre 1996;  

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione il Comandante della Polizia 

Municipale  e il Dirigente dell’Area 3 Supporto hanno espresso parere favorevole relativamente alla 

regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267; 

VISTO l’art. 48 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 

 

 Con VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge  
 

DELIBERA 

 

 che l’autorizzazione alla circolazione nella ZTL definita “annuale” al punto 1. dell’art. 2 della 

Delibera di Giunta Municipale n. 68/2012 sia valida per dieci anni salvo il venire meno dei 

requisiti necessari al suo ottenimento; 

 che la scadenza per procedere al rinnovo annuale dell’autorizzazione alla circolazione nella ZTL 

è il 30 giugno di ogni anno e che nel periodo dal 1 al 30 giugno i titolari di detta autorizzazione 

decennale potranno presentarsi agli sportelli comunali preposti per autocertificare il permanere 

dei requisiti e versare quanto annualmente dovuto nella misura prevista all’art. 4 della Del. G.M. 

n. 68/2012 in seguito modificato dalla Del. G.M. n. 135/2012; verrà loro rilasciata la ricevuta di 

pagamento annuale da esporre assieme alla autorizzazione originaria in bollo. Qualora il 

rinnovo venga richiesto in data successiva al 30 giugno, questo verrà senz’altro accettato, fermo 

il permanere dei requisiti, ed avrà come scadenza il 30 giugno successivo e non coprirà il 

periodo intercorrente dalla data di naturale scadenza ed il giorno dell’effettuato rinnovo. 

 Che, qualora l’autorizzazione originaria venga deteriorata, smarrita o sia stata oggetto di furto 

dovrà esserne chiesto il duplicato ed anch’esso dovrà essere in bollo come previsto di legge; 

 Che, di conseguenza a quanto sopra esposto, il primo rinnovo, originariamente previsto al 
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31.12.2012, è automaticamente prorogato al 30 giugno 2013 e che quindi i titolari delle 

autorizzazioni potranno continuare ad esporre quanto già in loro possesso fino a tale data.  

 Di rendere la presente immediatamente eseguibile.      
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OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE MODALITA’ DI RINNOVO DELLE 

AUTORIZZAZIONI PER ACCEDERE NELLA ZONA A TRAFFICO 

LIMITATO (ZTL). 

 

 

Letto e sottoscritto 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO 

f.to Dott. Maurizio Viligiardi f.to Dott. Fabio Maria Saccà 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio sul sito web 

istituzionale di questo Comune, ai sensi dell’art. 32, 1 Legge 69/2009, e vi rimarrà per i successivi 

quindici giorni. 

 

Addì  

 

N._______ Reg. Pubbl. 

 

 f.to l’addetto alla pubblicazione 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

ESECUTIVITÀ 

 

 La suestesa deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 

comma 4° T.U. del 18/08/2000 n. 267 

 

San Giovanni Valdarno, 11/12/2012 f.to IL SEGRETARIO 

 

 

PER L’ESECUZIONE AI SERVIZI: 

 

Segretario [ ] Vice Segretario [ ] Segreteria - Contratti [ ] 

Affari Generali [ ] Servizi al cittadino e U.R.P. [ ] Informatica [ ] 

Entrate [ ] Bilancio [ ] Patrimonio [ ] 

Polizia Municipale [ ] Urbanistica [ ] Ambiente e Qualità urbana [ ] 

Attività Produttive [ ] Turismo [ ] Tecnici e Tecnologici [ ] 

Lavori Pubblici [ ] Culturali ed Educativi [ ] Biblioteca e C.I.A.F. [ ] 

Sociali [ ] Personale [ ]  [ ] 

 [ ]  [ ] Atti [o] 
Comune di San Giovanni Valdarno Deliberazione G.M. n. 298 del 11/12/2012 


