VÉÅâÇx w| gtäâÄÄ|t

   

C O P I A
---------

Deliberazione della

GIUNTA
Numero

37

COMUNALE
Del

28-03-11

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

L'anno duemilaundici il giorno ventotto del mese di marzo alle ore
18:30, 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
P
A
P

======================================================================
ne risultano presenti n.
6 e assenti n.
1.
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.35 del 23.01.2011
presentata dall'Ufficio Tecnico, avente per oggetto "ZONA A TRAFFICO
LIMITATO (ZTL) ALL'INTERNO DELLE MURA CASTELLANE NEL CENTRO ABITATO DI
TAVULLIA: APPROVAZIONE NORME INTEGRATIVE OPERATIVE."
LA GIUNTA COMUNALE

- Preso atto della proposta;
- Visto l'art. 48, 1^ e 2^ comma, del D.Lgs. 267/2000 per quanto
attiene la competenza del presente atto;
- Premesso che:
- 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;
- per le motivazioni sopracitate con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 4 del 28.01.2011 si è proceduto a istituire, con decorrenza
definita da specifica e successiva ordinanza dell'Area Assetto ed Uso
del Territorio, Servizio Lavori Pubblici, all’interno delle mura
castellane del centro abitato di Tavullia una Zona a Traffico Limitato
(ZTL);
Ciò premesso,
- Dato atto che in sede di presentazione delle domande da parte dei
residenti per l'ottenimento del permesso e/o autorizzazione per la
sosta e l'accesso nella zona Ztl sono emerse delle problematiche che
necessitano di una ulteriore e più approfondita regolamentazione
normativa;
- Ritenuto di dovere procedere a definire quanto di seguito riportato:
a) distinzione, nel rilascio del permesso ai richiedenti, in funzione
della seguente casistica:
- CASO 1 - "AUTORIZZAZIONE DI SOLA ENTRATA ED USCITA" : tale permesso
consentirà agli autorizzati di potere accedere ed uscire dalla zona
Ztl, usufruendo per l'eventale sosta e/o parcheggio di aree e/o
garages privati;
- CASO 2 - "AUTORIZZAZIONE DI ENTRATA, USCITA E SOSTA
SPAZI PREDISPOSTI" : tale permesso consentirà agli
potere accedere ed uscire dalla zona Ztl, usufruendo
sosta e/o parcheggio dei soli spazi appositamente
segnalati;

NEGLI APPOSITI
autorizzati di
per l'eventale
individuati e

- CASO 3 - "AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIA DI ENTRATA, USCITA E SOSTA
NEGLI APPOSITI SPAZI PREDISPOSTI" : tale permesso che viene rilasciato
in via eccezionale in base a comprovate motivazioni, consentirà agli
autorizzati di potere accedere ed uscire dalla zona Ztl, usufruendo
per l'eventale sosta e/o parcheggio dei soli spazi appositamente
individuati e segnalati;
- CASO 4 - "AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA": tale permesso in carta
semplice, di validità temporanea, da rilasciare solo per casi
considerati di validità temporanea ed eccezionale, valutati dal
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personale amministrativo in base a motivate, documentate ed effettive
esigenze, non altrimenti risolvibili con transito e sosta nelle aree
prossime alla zona del castello, consentirà agli autorizzati, previo
pagamento (con tariffe e modalità già individuate nella deliberazione
di Giunta Comunale n. 4 del 28.01.2011), di accedere, sostare nei soli
spazi individuati, ed uscire, per un limitato periodo di tempo;
b) nel solo CASO 2 sopra riportato varrà la limitazione, come già
riportato nella precedente deliberazione citata in premessa, nel
numero delle autorizzazioni permanenti da rilasciare - stante il
numero ridotto dei parcheggi a disposizione - ad un numero massimo di
2 autoveicoli per ciascuna famiglia e/o nucleo familiare residente;
c) i permessi e/o autorizzazioni di cui ai casi 1, 2 e 3
soprariportati
verrano
richiesti
e
rilasciati
dalla
polizia
municipale dell'Unione Pian Del Bruscolo mentre i permessi temporanei
di cui al caso 4 saranno rilasciati dall'ufficio tecnico comunale e
poi trasmessi al Comando di Polizia;
d) le richieste di rinnovo delle domande
validità annuale saranno esenti da bolli;

e/o

autorizzazioni

di

- Dato atto, inoltre, che si rende necessario provvedere a realizzare
anche 4-5 stalli per la sosta di motoveicoli e/o ciclomotori, onde
permettere ai residenti l'eventuale opzione, nel CASO 2 ovvero
richiesta di autorizzazione anche per la sosta, tra autoveicoli e
motoveicoli;
- Ritenuto, inoltre, di dare espressamente atto che chi, pur residente
ed in possesso di specifica autorizzazione, posteggia al di fuori
degli spazi predisposti e segnalati, sarà sanzionato a norma del
codice della strada;
−

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;

- Visto il parere favorevole reso da il Responsabile dell'Area Uso ed
Assetto del Territorio per la regolarità tecnica;
-

Con voto unanime legalmente espresso per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di integrare le norme regolanti una Zona a Traffico Limitato (ZTL)
all’interno delle mura castellane del centro abitato di Tavullia
istituita con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 28.01.2011,
con le seguenti:
a) distinzione, nel rilascio del permesso ai richiedenti, in funzione
della seguente casistica:
- CASO 1 - "AUTORIZZAZIONE DI SOLA ENTRATA ED USCITA" : tale permesso
consentirà agli autorizzati di potere accedere ed uscire dalla zona
Ztl, usufruendo per l'eventale sosta e/o parcheggio di aree e/o
garages privati;
- CASO 2 - "AUTORIZZAZIONE DI ENTRATA, USCITA E SOSTA NEGLI APPOSITI
SPAZI PREDISPOSTI" : tale permesso consentirà agli autorizzati di
potere accedere ed uscire dalla zona Ztl, usufruendo per l'eventale
DELIBERA DI GIUNTA n. 37 del 28-03-2011

-

pag. 3

-

Comune di Tavullia

sosta e/o
segnalati;

parcheggio

dei

soli

spazi

appositamente

individuati

e

- CASO 3 - "AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIA DI ENTRATA, USCITA E SOSTA
NEGLI APPOSITI SPAZI PREDISPOSTI" : tale permesso che viene rilasciato
in via eccezionale in base a comprovate motivazioni, consentirà agli
autorizzati di potere accedere ed uscire dalla zona Ztl, usufruendo
per l'eventale sosta e/o parcheggio dei soli spazi appositamente
individuati e segnalati;
- CASO 4 - "AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA": tale permesso in carta
semplice, di validità temporanea, 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, consentirà agli autorizzati, previo
pagamento (con tariffe e modalità già individuate nella deliberazione
di Giunta Comunale n. 4 del 28.01.2011), di accedere, sostare nei soli
spazi individuati, ed uscire, per un limitato periodo di tempo;
b) nel solo CASO 2 sopra riportato varrà la limitazione (stante il
numero ridotto dei parcheggi a disposizione), come già riportato nella
precedente deliberazione citata in premessa, di un numero massimo di 2
autoveicoli per ciascuna famiglia e/o nucleo familiare residente nel
numero delle autorizzazioni permanenti da rilasciare;
c) i permessi e/o autorizzazioni di cui ai casi 1, 2 e 3
soprariportati
verrano
richiesti
e
rilasciati
dalla
Polizia
Municipale dell'Unione Pian Del Bruscolo mentre i permessi temporanei
di cui al caso 4 saranno rilasciati dall'ufficio tecnico comunale e
poi trasmessi al Comando di Polizia;
d) le richieste di rinnovo delle domande
validità annuale saranno esenti da bolli;

e/o

autorizzazioni

di

2) di dare atto che si rende necessario provvedere a realizzare
all'interno della zona Ztl anche 4-5 stalli per la sosta di
motoveicoli e/o ciclomotori, onde permettere ai residenti l'eventuale
opzione, nel CASO 2 ovvero richiesta di autorizzazione anche per la
sosta, tra autoveicoli e motoveicoli;
3) di dare espressamente atto che chi, pur residente ed in possesso di
specifica
autorizzazione,
posteggia
al
di
fuori
degli
spazi
predisposti e segnalati, sarà sanzionato a norma del codice della
strada;
4) di delegare, con le modalità sopra riportate, 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;
5) di demandare agli uffici competenti il rilascio delle relative
autorizzazioni;
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.
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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 23-03-11

Il Responsabile del Servizio
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 11-04-11
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 11-04-011 Prot.
n. 2384 ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari(art. 125 D.Lgs.267/00).
TAVULLIA, li 11-04-011

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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