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Deliberazione della

GIUNTA
Numero

4

COMUNALE
Del

28-01-11

---------------------------------------------------------------------Oggetto: APPROVAZIONE ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO
(ZTL) ALL'INTERNO DELLE MURA CASTELLANE NEL CENTRO ABITATO DI
TAVULLIA.
----------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore
18:45, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si
è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute
nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
======================================================================
DEL MORO PROF. BRUNO
FOSCHI GIANFRANCO
CUCCARINI GIAMPIERO
CARPIGNOLI ALFIO
DONATI CLAUDIO
PACASSONI MICHELA
SALUCCI GIUSEPPE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
A
A
P

======================================================================
ne risultano presenti n.
5 e assenti n.
2.
Assume la presidenza il Signor DEL MORO PROF. BRUNO in
qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor SGARIGLIA
DR.SSA FIORELLA
Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta
ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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Il Sindaco illustra la proposta di delibera n.12 del 25.01.2011
presentata dall'Ufficio Tecnico, avente per oggetto "APPROVAZIONE
ISTITUZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) ALL'INTERNO DELLE MURE
CASTELLANE NEL CENTRO ABITATO DI TAVULLIA."
LA GIUNTA COMUNALE
- Visto l'art. 48, 1^ e 2^ comma, del D.Lgs. 267/2000 per quanto
attiene la competenza del presente atto;
- Premesso che:
- l'Amministrazione Comunale intende tutelare il patrimonio storicoculturale del centro storico di Tavullia;
- nelle vie interne alle mura castellane, causa la esigua larghezza
della sede stradale e la ridotta capacità delle aree adibite a
parcheggio, non è possibile consentire il transito e la sosta ad un
numero illimitato di utenti e veicoli;
- a seguito del dibattito avvenuto nella sala del Consiglio Comunale
nel Dicembre del 2009, alla presenza dei proprietari e residenti degli
immobili nella zona del castello, è emersa l'esigenza, da un lato di
regolarizzare la sosta indiscrimanata e non ordinata, dall'altro
quella di limitare il transito e la sosta ai soli residenti;
- i lavori di riqualificazione del centro storico cittadino hanno
comportato, altresì, un aumento negli ultimi anni sia della
popolazione residente che del numero delle persone comunque fruitori
degli immobili del centro storico ;
−

a)

b)

c)
d)
e)

f)
g)

h)

Considerato, pertanto, che è necessario procedere ad una riduzione
dei veicoli ai quali è consentito accedere nelle zone sopra
indicate vietando la circolazione a tutti gli autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori, nonché consentendo la sosta degli stessi
solo negli stalli appositamente individuati, ad esclusione delle
seguenti fattispecie:
gli autoveicoli e motoveicoli di peso complessivo non superiore a
3,5 t. ed i ciclomotori i cui conducenti devono effettuare
operazioni di carico e/o scarico all’interno della Zona a Traffico
Limitato, previa acquisizione di permesso provvisorio rilasciato
dall’Ufficio Tecnico del Comune di Tavullia ovvero dalla Polizia
Municipale Pian del Bruscolo limitatamente al periodo del carico e
scarico merce.;
autoveicoli e motoveicoli di peso complessivo non superiore a 3,5
t. e ciclomotori i cui conducenti devono recarsi all’interno della
Z.T.L. per comprovate esigenze diverse da quelle previste alla
lett. a), previa acquisizione di permesso provvisorio rilasciato
dall’Ufficio Tecnico del Comune di Tavullia ovvero dalla Polizia
Municipale Pian del Bruscolo solo per il transito.
i veicoli adibiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento
rifiuti solidi urbani;
i veicoli adibiti a pubblico servizio, pronto intervento ed
emergenza solo per interventi urgenti e di emergenza;
i veicoli militari, per comprovate necessità di servizio ed i
veicoli dell’ente proprietario della strada per motivi urgenti e di
servizio;
i veicoli delle forze di polizia
i residenti ed i proprietari di immobili ubicati all’interno della
Z.T.L. e contestualmente proprietari di ciclomotori o intestatari
di contrassegni di identificazione.
gli “autorizzati”, ricomprendendo in tale dizione tutti coloro che
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sono in possesso dei sottoelencati requisiti e di apposito permesso
rilasciato dall’Unione dei Comuni “Pian del Bruscolo":
1) residenti
all’interno
della
Z.T.L.
e
contestualmente
proprietari/ usufruttuari/ locatari/ acquirenti con patto di
riservato dominio ovvero assegnatari (previa dichiarazione
sostitutiva rilasciata dall’avente titolo) di autoveicoli e
motoveicoli di massa complessiva non superiori a 3,5 t;
2) proprietari di immobili ubicati all’interno della Z.T.L. e
contestualmente proprietari/usufruttuari/locatari/acquirenti con
patto di riservato dominio di autoveicoli e motoveicoli di massa
complessiva non superiori a 3,5 t;
- Ritenuto, altresì, di limitare il numero delle autorizzazioni
permanenti da rilasciare, stante il numero ridotto dei parcheggi a
disposizione, a numero massimo di 2 autoveicoli per ciascun
proprietario e/o famiglia residente di cui al precedente punto h),
commi 1 e 2;
−

Visto l’art. 7 comma 9 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285;

−

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Ritenuto di provvedere, a seguito dell'esecutività del presente
atto a:
a) completamento entro marzo 2011 della segnaletica orizzontale e
verticale disciplinante la zona Z.t.l. ed individuazione dei 19-20
stalli complessivi autorizzati per la sosta dei residenti e/o
autorizzati;
b) emissione di apposita e specifica ordinanza da parte dell'Ufficio
Tecnico Lavori Pubblici che renderà esecutiva e formalizzerà la data
di decorrenza della zona a traffico limitato nel centro storico del
capoluogo;
−

Ritenuto, altresì, di regolarizzare ed approvare anche le tariffe
per eventuali autorizzazioni "eccezionali e temporanee" all'interno
della ZTL, da rilasciare solo per casi considerati di validità
temporanea ed eccezionale, valutati dal personale amministrativo in
base a motivate, documentate ed effettive esigenze, non altrimenti
risolvibili con transito e sosta nelle aree prossime alla zona del
castello;

- Vista la necessita' di regolamentare i permessi temporanei
sopracitati prevedendo le seguenti tariffe da applicare per il
rilascio delle autorizzazioni temporanee;
a)-da
b)-da
c)-da
d)-da
e)-da
f)-da

l ora a 2 ore euro l,50
2 ore a 4 ore euro 5,00
4 ore a 8 ore euro 10,00
8 ore a 3 gg euro 30,00
3 gg a 10 gg euro 60,00
10 gg a 30 gg euro 120,00

I permessi temporanei superiori a 30gg sono considerati come permessi
permanenti.
MODALITA' DI RILASCIO DEL PERMESSO:
PERMANENTE (superiore a 30 gg)
Domanda con allegati: 2 marche da bollo da euro 14,62;
copia del versamento della tariffa in base a quelle sopra indicate ed
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in rapporto al periodo richiesto, con bollettino di conto corrente
postale intestato alla tesoreria comunale.
Verra' rilasciato dall'ufficio competente contrassegno da esporre nel
parabrezza del mezzo;
TEMPORANEE Domanda in carta semplice debitamente motivata per casi
considerati di validità temporanea ed eccezionale, valutati dal
personale amministrativo in base a motivate, documentate ed effettive
esigenze, non altrimenti risolvibili con transito e sosta nelle aree
prossime alla zona del castello, e, nel caso di valutazione positiva,
copia del versamento della tariffa in base a quelle sopra indicate ed
in rapporto al periodo richiesto, con bollettino di conto corrente
postale intestato alla tesoreria comunale;
Verra' rilasciato dall'ufficio competente autorizzazione in carta
semplice, da esporre in posizione visibile sul cruscotto del mezzo;
−

Ritenuto, infine di dare corso al presente provvedimento, in quanto
l’adozione della ZTL all’interno delle mura castellane comporta
benefici per quanto concerne la sicurezza della circolazione
stradale e la conservazione del patrimonio storico-culturale;

-

Visti i pareri favorevoli resi da:
a) il Responsabile dell'Area Uso ed Assetto del Territorio per la
regolarità tecnica;
b) il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per la regolarità
contabile;
-

Con voto unanime legalmente espresso per alzata di mano;

D E L I B E R A
1) Di istituire, con decorrenza definita da specifica e successiva
ordinanza dell'Are Assetto ed Uso del Territorio, Servizio Lavori
Pubblici, all’interno delle mura castellane del centro abitato di
Tavullia una Zona a Traffico Limitato (ZTL), vietando la circolazione
a tutti
gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ad esclusione
delle seguenti fattispecie:
a) gli autoveicoli e motoveicoli di peso complessivo non superiore
a 3,5 t. ed i ciclomotori i cui conducenti devono effettuare
operazioni di carico e/o scarico all’interno della Zona a
Traffico Limitato, previa acquisizione di permesso provvisorio
rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Tavullia ovvero
dalla Polizia Municipale Pian del Bruscolo limitatamente al
periodo del carico e scarico merce.;
b) autoveicoli e motoveicoli
di peso complessivo non superiore a
3,5 t. e ciclomotori
i cui conducenti devono recarsi
all’interno della Z.T.L. per comprovate esigenze diverse da
quelle previste alla lett. a), previa acquisizione di permesso
provvisorio rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune di
Tavullia ovvero dalla Polizia Municipale Pian del Bruscolo solo
per il transito.
c) i veicoli adibiti al servizio pubblico di raccolta e smaltimento
rifiuti solidi urbani;
d) i veicoli adibiti a pubblico servizio, pronto intervento ed
emergenza solo per interventi urgenti e di emergenza;
e) i veicoli militari, per comprovate necessità di servizio ed i
veicoli dell’ente proprietario della strada per motivi urgenti e
di servizio;
f) i veicoli delle forze di polizia
g) i residenti ed i proprietari di immobili ubicati all’interno
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della Z.T.L. e contestualmente proprietari di ciclomotori o
intestatari di contrassegni di identificazione.
h) gli “autorizzati”, ricomprendendo in tale dizione tutti coloro
che sono in possesso dei sottoelencati requisiti e di apposito
permesso rilasciato dall’Unione dei Comuni “Pian del Bruscolo:
1) residenti
all’interno
della
Z.T.L.
e
contestualmente
proprietari/ usufruttuari/ locatari/ acquirenti con patto di
riservato dominio ovvero assegnatari (previa dichiarazione
sostitutiva rilasciata dall’avente titolo) di autoveicoli e
motoveicoli di massa complessiva non superiori a 3,5 t;
2) proprietari di immobili ubicati all’interno della Z.T.L. e
contestualmente proprietari/usufruttuari/locatari/acquirenti con
patto di riservato dominio di autoveicoli e motoveicoli di massa
complessiva non superiori a 3,5 t;
2)di consentire la sosta dei veicoli ammessi al transito, in deroga al
presente divieto, unicamente negli stalli appositamente individuati e
segnalati.
Di delegare la Polizia Municipale dell’Unione Pian del Bruscolo” nella
persona del Comandante
al rilascio delle relative autorizzazioni
permanenti,
mentre
i
permessi
provvisori
saranno
rilasciati
dall’Ufficio Tecnico del Comune o dalla Polizia Municipale stessa;
3) di limitare il numero delle autorizzazioni permanenti da
rilasciare, stante il numero ridotto dei parcheggi a disposizione, ad
un numero massimo di 2 autoveicoli
per ciascun proprietario e/o
famiglia residente di cui al precedente punto h), commi 1 e 2;

4)Di prevedere una sanzione pecuniaria da
38,00 ad
120,00 per
la mancata esposizione del contrassegno ed autorizzazione ovvero
la
mancata
riconsegna
dell’autorizzazione
e
del
contrassegno
qualora il titolo autorizzatorio non venga rinnovato;
5)Di
considerare
gli
allegati
A
autorizzazione)
e
B
(provvedimento
integrante della presente deliberazione;

(modulo
di
richiesta
di
di
autorizzazione),
parte

6)Di approvare le seguenti tariffe orarie per l'accesso nella zona Ztl
del centro storico, nel caso di autorizzazioni "eccezionali e
temporanee" da rilasciare solo per casi considerati di validità
temporanea ed eccezionale, valutati dal personale amministrativo in
base a motivate, documentate ed effettive esigenze, non altrimenti
risolvibili con transito e sosta nelle aree prossime alla zona del
castello:
a)-da
b)-da
c)-da
d)-da
e)-da
f)-da

l ora a 2 ore euro l,50
2 ora a 4 ore euro 5,00
4 ore a 8 ore euro 10,00
8 ore a 3 gg euro 30,00
3 gg a 10 gg euro 60,00
10 gg a 30 gg euro 120,00

I permessi temporanei superiori a 30gg sono considerati come permessi
permanenti.
MODALITA' DI RILASCIO DEL PERMESSO:
PERMANENTE (superiore a 30 gg)
Domanda con allegati: 2 marche da bollo da euro 14,62
copia del versamento della tariffa in base a quelle sopra indicate ed
in rapporto al periodo richiesto, con bollettino di conto corrente
postale intestato alla tesoreria comunale.
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Verra' rilasciato dall'ufficio competente contrassegno da esporre nel
parabrezza del mezzo;
TEMPORANEE Domanda in carta semplice debitamente motivata per casi
considerati di validità temporanea ed eccezionale, valutati dal
personale amministrativo in base a motivate, documentate ed effettive
esigenze, non altrimenti risolvibili con transito e sosta nelle aree
prossime alla zona del castello, e, nel caso di valutazione positiva,
copia del versamento della tariffa in base a quelle sopra indicate ed
in rapporto al periodo richiesto, con bollettino di conto corrente
postale intestato alla tesoreria comunale;
Verra' rilasciato dall'ufficio competente autorizzazione in carta
semplice, da esporre in posizione visibile, sul cruscotto del mezzo;
7) di demandare agli uffici competenti il rilascio delle relative
autorizzazioni;
8) di introitare i proventi del rilascio delle autorizzazioni
competente capitolo delle entrate del bilancio 2011 e successivi;
Inoltre con separato voto unanime espresso per alzata di mano;
D E L I B E R A
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4°, D.Lgs 267/2000.

4
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al

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000
Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Lì 25-01-11

Il Responsabile del Servizio
F.to

MASSIRONI ING. ALDO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 18.08.2000
Si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Lì 25-01-11

Il Responsabile
del Servizio finanziario
F.to
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA

Il Sindaco
F.to DEL MORO PROF. BRUNO

======================================================================
Per copia conforme all'originale.
TAVULLIA, lì 08-02-11
IL SEGRETARIO COMUNALE
SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA
======================================================================
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio informatico, accessibile al pubblico, di questo Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza odierna (Art. 124 D.Lgs 267/2000 art.32, 1°comma, L.69/2009).
E' stata trasmessa, in elenco, con lettera in data 08-02-011 Prot.
n. 791 ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari(art. 125 D.Lgs.267/00).
TAVULLIA, li 08-02-011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA

======================================================================
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi dieci giorni dalla su indicata
data di inizio pubblicazione, é divenuta esecutiva il
[]Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4^,D.Lgs.267/00)
TAVULLIA, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SGARIGLIA DR.SSA FIORELLA
======================================================================
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