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OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO VEICOLARE E DELLA 

SOSTA NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO - INTEGRAZIONE 

ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 100 DEL 29 MAGGIO 2012. 

 

VERBALE N°135 

IL SINDACO 

 

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n. 100 del 29 maggio 2012 avente per oggetto 

“Regolamentazione del transito veicolare e della sosta nella zona a traffico limitato e nella 

zona a sosta controllata“; 

VERIFICATO che, oltre a quelli previsti, si sono presentati casi di utenti le cui necessità di 

vita e di lavoro non potevano essere comprese nelle categorie degli autorizzati elencate nella 

suddetta ordinanza; 

INTESO per questo introdurre alcune modifiche ed integrare alcuni articoli della suddetta 

ordinanza al fine di dare la possibilità di svolgere le proprie attività anche ai casi 

precedentemente non previsti; 

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; 

Preso atto degli atti di indirizzo della Giunta Municipale di cui alla deliberazione n. 68 del 

19.03.2012; 

Visto il progetto denominato H901SICOM la cui attuazione ha determinato l’installazione di 

c.d. “varchi elettronici” per gli accessi e le uscite dalla ZTL così come delimitata dal 

regolamento approvato dal Consiglio comunale con la citata deliberazione n. 63 del 

26.07.2011 e successivamente modificato come sopra specificato; 

Sentito in merito il parere del Comando della locale Polizia Municipale, 

 

ORDINA 

 

l’ordinanza sindacale n. 100 del 29 maggio 2012 viene così modificata: 

 il comma 1 dell’ Art. 3 – Residenti nella Z.T.L., che recita: 

1. Ad ogni residente nella Z.T.L. sprovvisto di garage o area privata atta allo 

stazionamento di veicoli, avente la disponibilità di un veicolo, è concesso il permesso 

di transitare e di sostare nella ZTL e in C.so Italia nella fascia oraria 09:00–10:30; 

nella ZTL il permesso vale anche nelle fasce orarie 12:30-16:00 e 19:30-06:00 del 

giorno successivo. 

viene così modificato e  integrato: 

1. Ad ogni residente nella Z.T.L. sprovvisto di garage o area privata atta allo 

stazionamento di veicoli, avente la disponibilità di un veicolo, è concesso il permesso di 

transitare e di sostare nella ZTL e in C.so Italia nella fascia oraria 09:00–10:30; nella ZTL 

il permesso vale anche nelle fasce orarie 12:30-16:00 e 19:30-06:00 del giorno successivo. 

Ai residenti in C.so Italia è consentito accedere alle proprie abitazioni dopo le ore 

21:00 quando sia in vigore l’ora solare, e dopo le ore 23:00 quando sia in vigore 

quella legale. 

 

 Il comma 4 dell’art. 7 – Artigiani e Ditte, che recita: 

4. Ai titolari delle attività artigianali con magazzino all’interno della ZTL che, per 

espletare la propria attività, debbano trasportare ricorrentemente e comunque con cadenza 

plurima nell’arco della giornata, prodotti, attrezzature o materiali, alla sede, o dalla sede, 

con veicoli adibiti a trasporto cose o promiscui, è concesso un permesso annuale di 



transito e sosta avente le medesime caratteristiche e prerogative di quello previsto al punto 

1. del presente articolo.  La sosta di tali veicoli è consentita per il tempo strettamente 

necessario al carico e scarico delle merci da e per il proprio esercizio.  

viene così modificato e integrato: 

4. Ai titolari delle attività artigianali con magazzino all’interno della ZTL che, per 

espletare la propria attività, debbano trasportare ricorrentemente e comunque con 

cadenza plurima nell’arco della giornata, prodotti, attrezzature o materiali, alla sede, o 

dalla sede, con veicoli adibiti a trasporto cose o promiscui, è concesso un permesso 

annuale di transito e sosta avente le medesime caratteristiche e prerogative di quello 

previsto al punto 1. del presente articolo prorogabile, in caso di provate necessità, 

fino alle ore 20:00; in caso la ditta artigiana effettui servizi di riparazioni di 

emergenza, la proroga può comprendere anche l’orario 20:00 – 06:00.  La sosta di 

tali veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario al carico e scarico delle 

merci da e per il proprio esercizio.  

 L’Art. 9 – Medici, che recita: 

1. Ai sensi dell’art. 7/4° comma del C.d.S., ai medici di base convenzionati e facenti 

parte dell’Azienda U.S.L. del Comprensorio, in visita domiciliare ai propri assistiti, è 

concesso un permesso annuale gratuito per circolare e sostare con i veicoli a loro 

disposizione con il quale potranno accedere alla ZTL; il permesso avrà le stesse 

caratteristiche di quello rilasciato per pubblico interesse previsto al punto 2. del successivo 

articolo. 

2. Agli altri medici che hanno studio ambulatoriale in ZTL è previsto, su loro richiesta, il 

rilascio di un permesso aventi le stesse caratteristiche di quello previsto al punto 3. 

dell’art. 5. 

viene così modificato e integrato: 

1. Ai sensi dell’art. 7/4° comma del C.d.S., ai medici di base convenzionati e facenti 

parte dell’Azienda U.S.L. del Comprensorio, in visita domiciliare ai propri assistiti, è 

concesso un permesso annuale gratuito per circolare e sostare con i veicoli a loro 

disposizione con il quale potranno circolare nella ZTL dalle ore 9:00 alle ore 24:00. 

2. Agli altri medici che hanno studio ambulatoriale in ZTL è previsto, su loro richiesta, il 

rilascio di un permesso non gratuito con il quale potranno circolare nella ZTL 

durante tutte le 24 ore. 

 

Gli operatori della Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia Stradale sono incaricati di 

far rispettare gli obblighi, i divieti e le limitazioni stabiliti dalla presente ordinanza 

applicando nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalla Legge. 

La presente ordinanza abroga tutte le precedenti norme relative alla ZTL in contrasto con 

essa. 

 

 

San Giovanni Valdarno, 04.07.2012 

 

 

                 Il Sindaco 

         Maurizio Viligiardi 

 


