COPIA

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
PROVINCIA DI AREZZO
N. 122 - GM
del 08/05/2012

Deliberazione della Giunta Municipale
OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DELLA ZTL - APPROVAZIONE
NUOVA DEFINIZIONE ZTL.
L’anno duemiladodici addì otto del mese di Maggio alle ore 16:00 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
BETTONI DAMIANO
CAMICIOTTOLI LAURA
FABBRI BARBARA
GIULIANI STEFANO
SEGONI FABRIZIO
SPADACCIO MARCO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Partecipa il Segretario Dott. Daniele Fabbri.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DELLA ZTL - APPROVAZIONE
NUOVA DEFINIZIONE ZTL.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Richiamata la deliberazione consiliare n. 63 del 26/07/2011
Visto il regolamento approvato con tale atto ed in particolare l’art. 4 – “disposizioni di attuazione”
che dispone:
Art. 4 – disposizioni di attuazione
1. Il presente regolamento troverà attuazione a seguito dell’ordinanza sindacale disciplinatoria, e delle
deliberazioni di Giunta Municipale che eventualmente si rendessero necessarie per la ridefinizione e/o
aggiornamento delle zone indicate all’art. 1.
Visto l’art. 1 del citato regolamento che recita:
Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il transito e la sosta dei veicoli nelle seguenti aree
individuate dalla planimetria allegata:
 Area pedonale ubicata all’interno della ZTL e comprendente le seguenti vie e piazze , Corso
Italia P.zza Cavour, P.zza Masaccio, Largo Arnolfo di Cambio e Largo Masolino da
Panicale, P.zza S. Antonio, via Battisti nel tratto compreso tra Via Garibaldi e P.zza della
Libertà (allegata planimetria A)
 ZTL ricomprendente l’area pedonale ed ubicata all’interno della Zona “A” di cui all’art. 2
del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 Aprile 1968, n. 1444, e le seguenti vie, Via
Giovanni da San Giovanni dall’incrocio con Via Papa Giovanni XXIII, Largo A Del Bello,
Via Roma nel tratto tra P.zza Largo Ceramica, Via XX Settembre e Via della Pieve, via
della Pieve,Via Rosai, Via Garibaldi, Via Battisti, Via Mazzini, via Alberti, Via S. Lorenzo,
Via della Madonna, ed i vicoli e chiassi interni a detta area, (allegata planimetria B).
 ZCS individuata nell’area delimitata dalle seguenti vie o tratti di vie: a L.no D. Minzoni da
–Via Venezia a Via Roma, Via Roma, via A. Fabbrini, Via Borsi, Via Papa Giovanni XXIII,
Via Giovanni da S.Giovanni, Via Suor E. Gori, Via G. Oberdan, Via Mannozzi, P.zzale
Matteotti, Via Piave, Via Siena, Via Napoli, P.zza Bologna, Via Venezia(allegata
planimetria c).
2. In tali aree si rende necessario disciplinare specificatamente la viabilità e la sosta in quanto
sussistono differenti e particolari esigenze per la sicurezza , la salute, per l’ordine pubblico, per
la tutela del patrimonio ambientale e culturale del territorio.
Preso atto della comunicazione informale del ministero delle infrastrutture e trasporti con la quale
evidenziano delle incongruenze nella disciplina della adotta per la ZTL e la Area Pedonale in essa
ricompresa, anche in relazione alla peculiarità del giorno di mercato che si svolge in ZTL e Area
Pedonale, che necessariamente presuppone una disciplina speciale degli accessi e delle soste per
quei giorni;
Rilevata la opportunità di attivare la riserva contenuta nell’art. 4 del citato regolamento consiliare
che consente alla Giunta di ridefinire o aggiornare le zone indicate all’art. 1 del regolamento stesso;
Assunto in merito il parere tecnico favorevole del comandante della polizia municipale che
proporrà di conseguenza la rettifica della disciplina della ZTL per adeguarsi alla presente
deliberazione;
Dato atto del parere tecnico favorevole del dirigente area 1 ai sensi di legge;
Dato atto del parere di legittimità espresso dal segretario generale,
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI espressi nelle forme di legge
DELIBERA
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1. Di approvare la nuova perimetrazione della ZTL di San Giovanni Valdarno, come risultante
dalla planimetria allegata sub 1)che deve intendersi sostitutiva ed abrogativa di quella
precedentemente adottata che individuava la cosiddetta Are Pedonale all’interno della ZTL.
2. Di dare atto che conseguentemente non esiste più una autonoma area denominata Area Pedonale
e l’intera nuova ZTL soggiace alle medesime limitazioni di transito e sosta già definite per
l’originaria ZTL.
3. Di disporre inoltre che limitatamente ai giorni di svolgimento del marcato settimanale
solitamente coincidenti con il sabato mattina, nell’intera ZTL sia previsto il divieto generale di
transito e di sosta anche dalle ore 6,00 e fino al termine del mercato, salvo gli accessi
autorizzati.
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OGGETTO: INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DELLA ZTL - APPROVAZIONE
NUOVA DEFINIZIONE ZTL.

Letto e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Maurizio Viligiardi

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Daniele Fabbri

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 esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell'art. 134, comma 3°, T.U. 18/08/2000 n. 267
San Giovanni Valdarno, 02/06/2012

f.to IL SEGRETARIO

PER L’ESECUZIONE AI SERVIZI:
Segretario
Affari Generali
Entrate
Polizia Municipale
Attività Produttive
Lavori Pubblici
Sociali

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Vice Segretario
Servizi al cittadino e U.R.P.
Bilancio
Urbanistica
Turismo
Culturali ed Educativi
Personale

Comune di San Giovanni Valdarno

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Segreteria - Contratti
[]
Informatica
[]
Patrimonio
[]
Ambiente e Qualità urbana [ ]
Tecnici e Tecnologici
[]
Biblioteca e C.I.A.F.
[]
[]
Atti
[]
Deliberazione G.M. n. 122 del 08/05/2012
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