
Provincia di Arezzo

Immediatamente Esecutiva

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n° 63 del 21/05/2015

OGGETTO:  ZONA A TRAFFICO LIMITATO VIA BENEDETTI, PIAZZA PESCHERIA, 
V.LO BONI, VIA PASSERINI E VIA DELL'AMORINO: NUOVA DISCIPLINA DEI PERIODI 
E DEGLI ORARI.

L'anno duemilaquindici il giorno 21 - ventuno - del mese maggio alle ore 10:00 presso questa sede 
Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

BASANIERI FRANCESCA SINDACO *

SALVI TANIA Vice SINDACO *

RICCI ALBANO ASSESSORE *

BERNARDINI ANDREA ASSESSORE *

MINIATI MIRIANO ASSESSORE *

GUSTINELLI ENRICO ASSESSORE *

Presiede  Il Sindaco, Francesca Basanieri

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il: Il Segretario, Dott. Nardi Giulio

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:               

-  con deliberazione di Giunta Comunale n. 121 in data 24.06.2003 avente ad oggetto “Istituzione di 
Zona a Traffico Limitato nel centro abitato di Cortona” veniva istituita in Cortona una zona a 
traffico limitato comprendente alcune strade e piazze del centro storico;

-  che la suddetta deliberazione è stata oggetto di varie modifiche in particolare con le deliberazioni 
di  Giunta  Comunale  n.  189  in  data  29.09.2004,  n.  125  in  data  13.06.2005,  n.  137  in  data 
30.05.2006 e n. 84 in data 08.05.2007;

-  con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 in data 09.07.2011 veniva istituita in Cortona una 
zona a traffico limitato denominata “ZTL Rossa” comprendente parte delle vie e piazze di cui alla 
precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 121 in data 24.06.2003 e con esclusione della 
parte di zona a traffico limitato comprendente via Benedetti, piazza Pescheria, vicolo Boni, via 
Passerini e via dell’Amorino;

-  che attualmente la detta zona a traffico limitato risulta attiva dal 15 maggio al 30 settembre dalle 
ore 10:00 alle ore 01:00 e dal 1 ottobre al 14 maggio dalle ore 10:00 alle ore 20:00 mentre la zona 
a traffico limitato denominata ZTL Rossa è attiva dal 1 maggio al 30 settembre dalle ore 10:00 
alle ore 04:00 e dal 1 ottobre al 30 aprile dalle ore 10:00 alle ore 20:00;

EVIDENZIATO che sono state rilevate criticità in merito alla applicazione dei detti provvedimenti 
di regolamentazione del transito tali da suggerire una uniformità di disciplina del periodo di vigenza 
e degli orari in cui sono attive le zone a traffico limitato; 

RITENUTO di armonizzare la disciplina dei periodi e degli orari in cui è attiva la zona a traffico 
limitato  comprendente  via  Benedetti,  piazza  Pescheria,  vicolo  Boni,  via  Passerini  e  via 
dell’Amorino con la disciplina dei periodi e degli orari della zona a traffico limitato denominata 
ZTL Rossa;

TENUTO  CONTO  che  la  disciplina  del  transito  e  della  sosta  nella  zona  a  traffico  limitato 
comprendente via Benedetti, piazza Pescheria, vicolo Boni, via Passerini e via dell’Amorino resta 
regolamentata  dalle  disposizioni  di  cui  alla  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  121  in  data 
24.06.2003  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  da  ultimo  con  deliberazione  di  Giunta 
Comunale n. 84 in data 08.05.2007 e relative ordinanze dirigenziali applicative, da ultimo ordinanza 
dirigenziale n. 74 in data 11.05.2007;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

-  deliberazione  di Giunta Comunale n.  121 in data  24.06.2003 di  istituzione  di  zona a  traffico 
limitato nel centro abitato di Cortona;

-  deliberazione di Giunta Comunale n. 189 in data 29.09.2004 di proroga e modifica della delibera 
Giunta Comunale n. 121 del 24.06.2003;

-  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  125  in  data  13.06.2005  e  di  proroga,  modifica  ed 
integrazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 29.09.2004;

-  deliberazione di Giunta Comunale n. n. 137 in data 30.05.2006 di modifica della deliberazione di 
Giunta Comunale n. 125 in data 13.06.2005;

-  deliberazione di Giunta Comunale n. 84 in data 08.05.2007 di modifica della deliberazione di 
Giunta Comunale n. 137 del 30.05.2006;

-  deliberazione di Giunta Comunale n. 126 in data 09.07.2011 di istituzione nel centro storico di 
Cortona di una zona a traffico limitato denominata ZTL Rossa;



-  deliberazione di Giunta Comunale n. 117 in data 05.12.2013 di attivazione del sistema elettronico 
degli accessi alle zone a traffico limitato denominate ZTL Rossa e ZTL Gialla, definizione del 
periodo di pre-esercizio e approvazione del progetto di revisione;

-  deliberazione di Giunta Comunale n. 75 in data 26.09.2014 di attivazione in esercizio ordinario 
del sistema elettronico degli accessi alle zone a traffico limitato denominate ZTL Rossa e ZTL 
Gialla e di approvazione del progetto di riordino;

VISTO il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285;

VISTO  il  Regolamento  di  esecuzione  del  Nuovo  Codice  della  Strada,  approvato  con  D.P.R. 
16.12.1992 n. 495;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’ente  e  che,  pertanto  sullo  stesso  non  deve  essere 
espresso il parere del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, secondo quanto 
previsto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il parere espresso a norma dell’art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

con voto unanime, legalmente espresso,

 

DELIBERA

1.  di stabilire che la zona a traffico limitato comprendente via Benedetti, piazza Pescheria, vicolo 
Boni,  via Passerini e via dell’Amorino è attiva  tutti  i  giorni della settimana con il  seguente 
orario:

 

periodo invernale dal giorno 01 ottobre al giorno 30 aprile

dalle ore 10:00 alle ore 20:00

periodo estivo dal giorno 01 maggio al giorno 30 settembre

dalle ore 10:00 alle ore 04:00
 

2. di stabilire che sono autorizzati al transito e alla sosta nella detta zona a traffico limitato tutti i 
veicoli rientranti nelle categorie indicate della deliberazione di Giunta Comunale istitutiva della 
medesima zona a traffico limitato e successive modifiche ed integrazioni e nelle relative 
ordinanze dirigenziali applicative;

3. di demandare a successivi atti dirigenziali l’attuazione del presente provvedimento;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

 



Letto e sottoscritto.

Il Sindaco
 Francesca Basanieri

Il Segretario
 Dott. Nardi Giulio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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