Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 126 del 09-07-2011
OGGETTO: ISTITUZIONE DI "ZONA A TRAFFICO LIMITATO" NEL CENTRO
ABITATO DI CORTONA DENOMINATA "Z.T.L. ROSSA"

… omissis

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO

il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, protocollo n.2475
del 22.11.2004;

VISTO

lo studio del nuovo piano del traffico per regolamentare la circolazione e la
sosta dei veicoli all’interno del centro abitato di Cortona realizzato dalla
Polizia Municipale;

CONSIDERATI

i flussi del traffico e la circolazione veicolare che si sviluppa all’interno del
Centro Storico;

VISTI

gli artt.5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e successive modifiche ed
integrazioni, recante il testo del “Nuovo Codice della Strada”;

VISTI

gli artt. 107 e 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

VISTI

i pareri resi favorevoli a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/00,
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO

l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/00;

CON VOTO UNANIME, LEGALMENTE ESPRESSO;

DELIBERA
1. ISTITUZIONE Z.T.L. E INDIVIDUAZIONE DELLE STRADE
È istituita una Zona a Traffico Limitato nel centro abitato di Cortona, di seguito definita “Z.T.L.
ROSSA”, e comprendente le seguenti strade:
−

Via Nazionale;

−

Vicolo della Scala (dall’altezza dell’intersezione con
dell’intersezione con Vicolo dell’Amorino);

−

Vicolo Amandoli;

−

Vicolo dell’Aurora;

−

Vicolo della Notte;

−

Vicolo del Precipizio;

−

Vicolo Alticozzi;

−

Vicolo Baldacchini;

−

Piazza della Repubblica (con esclusione del tratto antistante a Via Guelfa);

−

Vicolo Alfieri;

−

Piazza Alfieri;

−

Vicolo Baldelli;

Via

Nazionale, fino all’altezza

−

Piazza Baldelli;

−

Piazza Signorelli, limitatamente al tratto compreso tra Piazza della Repubblica, e fino alla
linea retta che si forma congiungendo l’angolo di Palazzo Casali all’angolo di Palazzo Fierli
(civico 25 della medesima Piazza Signorelli).

2. PERIODO E ORARI VIGENZA Z.T.L.
Sono stabiliti i seguenti orari di vigenza della Z.T.L., come meglio specificato nello schema
seguente:
−

periodo invernale

dal giorno 01 ottobre al giorno 30 aprile
Z.T.L. attiva dalle ore 10.00 alle ore 20.00

−

periodo estivo

dal giorno 01 maggio al giorno 30 settembre
Z.T.L. attiva dalle ore 10.00 alle ore 04.00

All’interno della Z.T.L. di cui in parola e nei periodi in cui è attiva, sono vietati il transito e la
sosta a tutti i veicoli, eccetto che per quanto previsto negli artt. 3 e 4 della presente delibera,
ai sensi dell’art.7 e 158 del vigente C.d.S..
3. NORMA DI RINVIO
Di approvare quanto previsto nell’allegato “A”, facente parte della presente delibera;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4
comma- del D.L.vo 267/2000.

… omissis

