ORDINANZA n° 214 del 28/09/2018
Oggetto: disciplina ZTL Rossa e ZTL di Via benedetti, Piazza Pescheria, Vicolo Boni,
ViaPasserini e Via dell'Amorino-revisione definitiva

IL COMANDANTE

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 199 in data 26.09.2018 avente ad oggetto
“Regolamentazione della zona a traffico limitato denominata ZTL Rossa e della zona a traffico
limitato comprendente via Benedetti, piazza Pescheria, vicolo Boni, via Passerini e via
dell’Amorino: approvazione progetto di revisione in forma definitiva” con la quale è stata
confermata nel suo totale contenuto la deliberazione di Giunta Comunale n. 148 in data 10.07.2018
recante “Regolamentazione della zona a traffico limitato denominata ZTL Rossa e della zona a
traffico limitato comprendente via Benedetti, piazza Pescheria, vicolo Boni, via Passerini e via
dell’Amorino: approvazione progetto di revisione in via sperimentale fino al 30.09.2018” ed
approvate con effetto definitivo le modifiche alla delimitazione dell’ambito territoriale della zona a
traffico limitato denominata ZTL Rossa ed alla disciplina degli orari della zona a traffico limitato
denominata ZTL Rossa e della zona a traffico limitato comprendente via Benedetti, piazza
Pescheria, vicolo Boni, via Passerini e via dell’Amorino, rinviando per relationem al testo
coordinato “Disciplinare zone a traffico limitato Rossa e Gialla del centro storico” costituente parte
integrante e sostanziale della deliberazione da ultimo indicata;
RICHIAMATA la propria ordinanza dirigenziale n. 156 in data 11.07.2018 applicativa della
deliberazione di Giunta Comunale n. 148 in data 10.07.2018 avente efficacia sperimentale dalla
data del 16.07.2018 e fino al 30.09.2018;
ACQUISITE le valutazioni e le motivazioni di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 199 in
data 26.09.2018 con specifico riguardo al corretto espletamento della fase sperimentale;
PRESO ATTO della intenzione dell’Amministrazione Comunale di rendere definitivi i contenuti
della nuova regolamentazione della zona a traffico limitato denominata ZTL Rossa e della zona a
traffico limitato comprendente via Benedetti, piazza Pescheria, vicolo Boni, via Passerini e via
dell’Amorino di cui al testo coordinato “Disciplinare zone a traffico limitato Rossa e Gialla del
centro storico” approvato in forma sperimentale fino al 30.09.2018 con deliberazione di Giunta
Comunale n. 148 in data 10.07.2018 ed in forma definitiva con deliberazione di Giunta Comunale
n. 199 in data 29.09.2018;
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DATO ATTO che in conseguenza della conferma ed approvazione in forma definitiva delle
modifiche dell’ambito territoriale e della disciplina degli orari rispettivamente della zona a traffico
limitato denominata ZTL Rossa e delle zone a traffico limitato ZTL Rossa e ZTL comprendente via
Benedetti, piazza Pescheria, vicolo Boni, via Passerini e via dell’Amorino si ritiene necessario
rendere definitivo nel suo totale il contenuto di quanto disposto con ordinanza dirigenziale n. 156 in
data 11.07.2018, applicativa degli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 148
in data 10.07.2018, in ordine a tutti gli altri aspetti relativi al piano dei transiti e della sosta del
centro storico rivisti per effetto della riformata regolamentazione delle zone a traffico limitato, ed in
particolare:
 abrogazione della destinazione dell’area antistante Teatro Signorelli ubicata in piazza
Signorelli per le operazioni di carico e scarico merci negli orari di attivazione della zona a
traffico limitato denominata ZTL Rossa;
 autorizzazione delle operazioni di carico/scarico merci per la fornitura delle attività
commerciali del centro storico su piazza Garibaldi dalle ore 07:00 alle ore 11:00 di tutti i
giorni feriali;
 istituzione in via Dardano ingresso città del divieto di transito ai veicoli, o complesso di
veicoli, aventi lunghezza superiore a 5,5 metri ed ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,00
metri;
CONFERMATO che tutto quanto disciplinato con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 in data
10.07.2018 e successiva ordinanza dirigenziale applicativa n. 156 in data 11.07.2018, i cui contenuti
sono stati confermati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 199 in data 26.09.2018,
avrà efficacia definitiva;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di Giunta Comunale n. 117 in data 05.12.2013 di attivazione in modalità di preesercizio a far data dal 13.01.2014 del sistema di controllo elettronico degli accessi e delle uscite di
veicoli alle zone a traffico limitato del centro storico di Cortona denominate ZTL Rossa e ZTL
Gialla mediante messa in funzione di tre varchi elettronici in via Nazionale, via Guelfa e piazza
Repubblica intersezione via Roma e di revisione della disciplina della zona a traffico limitato con
autorizzazione al transito attraverso i tre varchi di tutti i veicoli rientranti nelle categorie indicate
nelle deliberazioni di Giunta Comunale istitutive della ZTL Rossa n. 126 in data 09.07.2011 e ZTL
Gialla n. 27 in data 30.03.2012 e relative ordinanze dirigenziali applicative rispettivamente n. 335 in
data 07.11.2011 e n. 135 in data 02.05.2012;
- ordinanza dirigenziale n. 389 in data 28.12.2013 applicativa della deliberazione di Giunta
Comunale n. 117 in data 05.12.2013;
- deliberazioni di Giunta Comunale n. 13 in data 10.03.2014, n. 31 in data 09.04.2014 e n. 43 in
data 26.06.2014 di proroga del funzionamento in modalità di pre-esecizio del sistema di controllo
come sopra specificato rispettivamente fino al 13.04.2014, poi fino al 30.06.2014 ed infine fino al
30.09.2014;
- ordinanze dirigenziali n. 71 in data 12.03.2014, n. 104 in data 11.04.2014 e n. 193 in data
30.06.2014, applicative delle deliberazioni sopra citate;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 75 in data 26.09.2014 di attivazione in modalità ordinaria a
far data dal 01.10.2014 del sistema di controllo elettronico degli accessi e delle uscite di veicoli alle
zone a traffico limitato del centro storico di Cortona e di approvazione del progetto di riordino della
disciplina delle zone a traffico limitato denominate ZTL Rossa e ZTL Gialla costituito dal
“Disciplinare zone a traffico limitato Rossa e Gialla del centro storico” e dal “Disciplinare zone a
traffico limitato Rossa e Gialla del centro storico – schede tecniche”;
- ordinanza dirigenziale n. 281 in data 30.09.2014, applicativa della deliberazione sopra citata, di
operatività del sistema di controllo elettronico degli accessi e delle uscite dalle zone a traffico
limitato del centro storico di Cortona denominate ZTL Rossa e ZTL Gialla, nelle ore di vigenza
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delle medesime, in conformità al “Disciplinare zone a traffico limitato Rossa e Gialla del centro
storico” e di autorizzazione all’accesso attraverso i tre varchi di tutti i veicoli rientranti nelle
categorie indicate nel “Disciplinare zone a traffico limitato Rossa e Gialla del centro storico –
schede tecniche”;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 63 in data 21.05.2015 di uniformazione della disciplina del
periodo di vigenza e degli orari in cui è attiva la zona a traffico limitato comprendente via
Benedetti, piazza Pescheria, v.lo Boni, via Passerini e via dell’Amorino, 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, con la disciplina dei periodi e
degli orari della zona a traffico limitato denominata ZTL Rossa;
- ordinanza dirigenziale n. 103 in data 25.05.2015, applicativa della deliberazione sopra citata, di
modifica della disciplina dei periodi e degli orari delle zona a traffico limitato comprendente via
Benedetti, piazza Pescheria, v.lo Boni, via Passerini e via dell’Amorino;
- deliberazioni di Giunta Comunale n. 62 in data 21.05.2015 e n. 41 in data 29.02.2016 di
approvazione del progetto di revisione delle zone a traffico limitato denominate ZTL Rossa e ZTL
Gialla, rispettivamente in via sperimentale fino al 28.02.2016 e poi definitiva, con modifica degli
ambiti territoriali e della regolamentazione delle zone a traffico limitato denominate ZTL Rossa e
ZTL Gialla di cui al nuovo “Disciplinare zone a traffico limitato Rossa e Gialla del centro storico” e
nuove “Scheda 5 – Residente in ZTL Gialla” e “Scheda 12 – Amministrazioni Pubbliche ed aziende
produttrici di servizi di pubblica utilità” del “Disciplinare zone a traffico limitato Rossa e Gialla del
centro storico – schede tecniche”;
- ordinanze dirigenziali n. 104 in data 26.05.2015 e n. 41 in data 29.02.2016, rispettivamente
applicative delle deliberazioni di Giunta Comunale sopra citate, di approvazione del nuovo testo
coordinato “Disciplinare zone a traffico limitato Rossa e Gialla del centro storico” e “Disciplinare
zone a traffico limitato Rossa e Gialla del centro storico – schede tecniche”;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 96 in data 19.05.2012 avente ad oggetto “Atto di indirizzo –
riqualificazione del centro storico” di approvazione della relazione del Comandante della Polizia
Municipale contenente proposte di riqualificazione del centro storico con riferimento, tra l’altro, al
carico e scarico merci, e successiva ordinanza dirigenziale applicativa di individuazione, tra l’altro,
dell’area antistante Teatro Signorelli ubicato in piazza Signorelli per le operazioni di carico e
scarico merci dalle ore 07:00 alle ore 10:00 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00 dei giorni feriali;
VISTO quanto disposto in materia dagli artt. 5 e 7 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice
della Strada” e dal relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
VISTI:
- l’art. 16 del D.Lgs 03.02.1993 n. 29 e successive modificazioni;
- l’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
ORDINA
per le motivazioni in premessa che si intendono qui integralmente trascritte, a decorrere dalla data
del 01.10.2018, di confermare nel suo totale quanto disposto con ordinanza dirigenziale n. 156 in
data 11.07.2018 i cui contenuti sono in dettaglio qui di seguito riportati:
1. di modificare l’art. 2 del “Disciplinare zone a traffico limitato Rossa e Gialla del centro
storico”, parte integrante e sostanziale dell’ordinanza dirigenziale n. 41 in data 29.02.2016,
rubricato “Ambito territoriale ZTL” e relativo alla individuazione degli ambiti territoriali delle
zone a traffico limitato del centro storico di Cortona ZTL Rossa e ZTL Gialla, mediante
inserimento nella sezione “ZTL Rossa” dell’intera piazza Signorelli, con inclusione quindi nella
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citata zona a traffico limitato del tratto compreso tra la linea retta che si forma congiungendo
l’angolo di palazzo Casali all’angolo di Palazzo Fierli (civico 25 della medesima piazza Signorelli)
fino alla Croce del Travaglio, della Croce del Travaglio e di via Casali;
2. di modificare l’art. 3 del “Disciplinare zone a traffico limitato Rossa e Gialla del centro
storico”, parte integrante e sostanziale dell’ordinanza dirigenziale n. 41 in data 29.02.2016,
rubricato “Orari e divieti” e relativo alla disciplina dei periodi e degli orari di attivazione delle
zone a traffico limitato del centro storico di Cortona ZTL Rossa e ZTL Gialla, mediante
anticipazione dell’orario di attivazione della sola ZTL Rossa alle ore 09:00 del solo periodo estivo
come segue;
periodo invernale
periodo estivo

dal giorno 01 ottobre al giorno 30 aprile
ZTL attiva dalle ore 10:00 alle ore 20:00
dal giorno 01 maggio al giorno 30 settembre
ZTL attiva dalle ore 09:00 alle ore 04:00

3. di attivare la zona a traffico limitato comprendente via Benedetti, piazza Pescheria, vicolo Boni,
via Passerini e via dell’Amorino tutti i giorni della settimana con il seguente orario:
periodo invernale
periodo estivo

dal giorno 01 ottobre al giorno 30 aprile
ZTL attiva dalle ore 10:00 alle ore 20:00
dal giorno 01 maggio al giorno 30 settembre
ZTL attiva dalle ore 09:00 alle ore 04:00

4. di autorizzare al transito limitatamente a Croce del Travaglio, piazza Signorelli e via Casali in
uscita città tutti i veicoli autorizzati al transito nella zona a traffico limitato comprendente via
Benedetti, piazza Pescheria, vicolo Boni, via Passerini e via dell’Amorino, negli orari di
attivazione della medesima;
5. di modificare pertanto l’art. 3 del “Disciplinare zone a traffico limitato Rossa e Gialla del
centro storico”, parte integrante e sostanziale dell’ordinanza dirigenziale n. 41 in data 29.02.2016,
rubricato “Orari e divieti” inserendo dopo l’ultimo alinea la seguente dicitura: “E’ consentito il
transito in uscita città su Croce del Travaglio, piazza Signorelli e via Casali a tutti i veicoli
autorizzati al transito nella zona a traffico limitato comprendente via Benedetti, piazza Pescheria,
vicolo Boni, via Passerini e via dell’Amorino, negli orari di attivazione della medesima”;
6. di stabilire, per quanto sopra, che:
- sono autorizzati al transito e alla sosta nella zona a traffico limitato denominata ZTL Rossa, come
risultante dalla modifica dell’ambito territoriale di cui al presente provvedimento, tutti i veicoli
rientranti nelle categorie cui al “Disciplinare zone a traffico limitato Rossa e Gialla del centro
storico – schede tecniche” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 in data
26.09.2014 e successive modifiche da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data
18.02.2016 e nelle relative ordinanze dirigenziali applicative;
- sono autorizzati al transito e alla sosta nella zona a traffico limitato comprendente via Benedetti,
piazza Pescheria, vicolo Boni, via Passerini e via dell’Amorino tutti i veicoli rientranti nelle
categorie indicate nella deliberazione di Giunta Comunale istitutiva della medesima zona a traffico
limitato e successive modifiche ed integrazioni, come in epigrafe richiamate, e nelle relative
ordinanze dirigenziali applicative;
7. di approvare il nuovo testo coordinato “Disciplinare zone a traffico limitato Rossa e Gialla del
centro storico” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
8. di abrogare la destinazione dell’area antistante Teatro Signorelli ubicata in piazza Signorelli
per le operazioni di carico e scarico merci negli orari di attivazione della zona a traffico limitato
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denominata ZTL Rossa;
9. di autorizzare le operazioni di carico/scarico merci per la fornitura delle attività commerciali
del centro storico su piazza Garibaldi dalle ore 07:00 alle ore 11:00 di tutti i giorni feriali;
10. di istituire in via Dardano ingresso città un divieto di transito ai veicoli, o complesso di veicoli,
aventi lunghezza superiore a 5,5 metri ed ai veicoli aventi larghezza superiore a 2,00 metri.

Gli organi preposti all’espletamento dei Servizi di Polizia Stradale ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs
30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” sono incaricati di assicurare l’osservanza del
presente provvedimento.
Le norme del presente provvedimento abrogano tutte le disposizioni contenute in analoghe,
precedenti, ordinanze in contrasto o incompatibili con le stesse.
La presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
- entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi
dell’art. 37 comma 3 del D. L.vo n. 285 del 30.04.1992 con le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R.
495 del 16.12.1992;
- entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al T.A.R. nei termini e nei modi previsti
dall’art. 2 della Legge 06.12.1971 n. 1034;
- entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e
nei modi previsti dall’art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971.
Cortona, 28/09/2018
Dott.ssa Maria Rosa Quintili
Comandante
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