Immediatamente Esecutiva

Provincia di Arezzo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 62 del 21/05/2015
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELLA ZTL GIALLA:
APPROVAZIONE PROGETTO DI REVISIONE IN VIA SPERIMENTALE FINO AL
28.02.2016
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. 75 in data 26.09.2014 avente ad oggetto “Sistema
di controllo elettronico degli accessi alle ZTL Rossa e ZTL Gialla: attivazione esercizio
ordinario e approvazione progetto di riordino” è stato attivato a far data dal 01.10.2014 il
sistema di controllo elettronico degli accessi di veicoli alle zone a traffico limitato del centro
storico di Cortona ed approvato il progetto di riordino della disciplina delle zone a traffico
limitato denominate ZTL Rossa e ZTL Gialla;

-

con ordinanza dirigenziale n. 281 in data 30.09.2014, applicativa della delibera sopra citata,
è stato stabilito, tra l’altro, che nelle strade e piazze della zona a traffico limitato denominata
ZTL Gialla, nelle ore in cui la zona a traffico limitato è attiva, possono sostare i veicoli
abilitati al transito dei residenti nella medesima zona a traffico limitato con le prescrizioni di
cui al “Disciplinare zone a traffico limitato Rossa e Gialla del centro storico – schede
tecniche” costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento medesimo;

DATO ATTO che il “Disciplinare zone a traffico limitato Rossa e Gialla del centro storico – schede
tecniche” alla “Scheda 5 – Residente in ZTL Gialla” prevede che il soggetto avente residenza
anagrafica in ZTL Gialla è abilitato al transito nella detta zona a traffico limitato nelle ore in cui
vige il divieto di circolazione ed alla sosta all’interno della stessa limitatamente ad un solo veicolo
purchè di proprietà, per ogni nucleo familiare e che, per quanto attiene alla sosta, è rilasciato per
ogni nucleo familiare un solo contrassegno cartaceo di sosta ZTL Gialla limitatamente ai veicoli di
proprietà;
EVIDENZIATO che diffuse istanze hanno rilevato criticità relative all’applicazione dei
provvedimenti di regolamentazione delle soste nella zona a traffico limitato denominata ZTL Gialla
e necessità effettive da parte dei cittadini tali da suggerire, anche per cogliere le esigenze reali
manifestate nel confronto con i residenti, la necessità di ripensare in alcuni aspetti il piano della
sosta nella detta area in relazione agli effetti dalla medesima prodotti sul tessuto dell’intero centro
storico;
RITENUTO pertanto apportare modifiche alla regolamentazione della sosta dei residenti in zona a
traffico limitato denominata ZTL Gialla abilitando la sosta all’interno della detta zona a traffico
limitato ad un secondo veicolo purchè di proprietà per ogni nucleo familiare costituito da almeno
due persone titolari di patente di guida;
VISTA la proposta di revisione della normativa ZTL predisposta dalla Polizia Municipale costituita
dalla nuova “Scheda 5 – Residente in ZTL Gialla” del “Disciplinare zone a traffico limitato Rossa e
Gialla del centro storico – schede tecniche” quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento con il quale è definita in dettaglio la nuova normativa delle soste dei residenti in
zona a traffico limitato denominata ZTL Gialla;
VALUTATA positivamente tale proposta e ritenuto pertanto procedere all’approvazione della
nuova “Scheda 5 – Residente in ZTL Gialla” del “Disciplinare zone a traffico limitato Rossa e
Gialla del centro storico – schede tecniche” il tutto come individuato nell’allegato parte integrante
del presente atto;
DATO ATTO che gli effetti della nuova regolamentazione delle soste potranno essere determinati
solo a seguito della applicazione della nuova disciplina prevista nel presente provvedimento, ed in
particolare del rilascio di un secondo contrassegno di sosta ai nuclei familiari residenti nel perimetro
della zona a traffico limitato denominata ZTL Gialla;
RITENUTO demandare a successivi atti dirigenziali l’attuazione del presente provvedimento con
durata sperimentale fino al 28.02.2016, da adottarsi nei tempi tecnici necessari, tenuto conto anche
dei tempi necessari all’espletamento delle relative procedure amministrative;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 in data 26.09.2014 di attivazione del
sistema di controllo elettronico degli accessi alle ZTL Rossa e Gialla ed 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 approvare il progetto di revisione della regolamentazione delle soste nella zona a traffico
limitato denominata ZTL Gialla di cui alla nuova “Scheda 5 – Residente in ZTL Gialla” del
“Disciplinare zone a traffico limitato Rossa e Gialla del centro storico – schede tecniche”, parte
integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che gli effetti complessivi dell’attivazione della nuova regolamentazione delle soste
nella zona a traffico limitato denominata ZTL Gialla potranno essere determinati solo a seguito
della decorrenza del periodo di sperimentazione indicato fino al 28.02.2016 e dell’applicazione
degli atti sopra previsti;
3. di demandare a successivi atti dirigenziali l’attuazione del presente provvedimento, nei tempi
tecnici necessari, tenuto conto anche dei tempi necessari all’espletamento delle relative
procedure amministrative;
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.

