UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO
Barberino Val d'Elsa – San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

ORDINANZA N. 96/2015 PER AMPLIAMENTO DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO A VIA
ROMA E MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELLE AREE
REGOLAMENTATE DA PARCOMETRO IN PIAZZA DE GASPERI E VIA DI VITTORIO ISTITUZIONE OBBLIGO DI PRECEDENZA ALL'ALTEZZA DELL'INCROCIO DI VIA ROMA PER I
VEICOLI CHE PROVENGONO DA VIA DEL CASSERO. ISTITUZIONE DIREZIONE
OBBLIGATORIA A DRITTO VERSO VIA DI VITTORIO PER I VEICOLI PROVENIENTI DA VIA
ROMA ALL'ALTEZZA DELL'INCROCIO CON VIA DEI FOSSI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. in data 07/05/2015 con la quale l'Amministrazione
Comunale ha deliberato di provvedere all'ampliamento della Zona a Traffico Limitato a via Roma e
la modifica della regolamentazione della sosta nelle aree regolamentate da parcometro in Piazza
De Gasperi e via di Vittorio, adottando quindi una serie di modifiche tese a migliorare le condizioni
di fruibilità degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, nonché degli uffici e dei servizi ubicati
nel Centro storico entro le mura;
Visto il parere del Responsabile Ufficio Pronto Intervento Traffico e Mobilità sulle modifiche da
apportare alla circolazione stradale della ZTL nel secondo tratto di via Roma;
Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare diversamente la circolazione stradale e le aree di
sosta a pagamento secondo la deliberazione della Giunta Comunale n. sopra citata, Giunta
Comunale competente in materia, ai sensi dell'art. 7 comma 9 del D.Lgs.30 aprile 1992 n. 285;
ORDINA
che a partire dal 10 maggio 2015 , in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale
approvata in data 07 maggio 2015 e con numero in fase di assegnazione sia estesa la
disciplina della Zona a Traffico Limitato al secondo tratto di Via Roma, così come sotto
regolamentato:
-

accesso dalle 6,00 alle 9,30 con possibilità di permanenza fino alle ore 10,00

-

e dalle ore 18,30 alle ore 19,15 con possibilità di permanenza fino alle ore 19,30

e con le ulteriori seguenti disposizioni:
- i residenti della Zona a Traffico Limitato in possesso del contrassegno A possono ottenere
l'autorizzazione all'accesso alla Zona a Traffico Limitato dalle 14,00 alle 16,00 per non più di 30 minuti
di tempo con rilascio di n. 1 telecomando necessario per la disattivazione/attivazione del dissuasore
posto a protezione della Zona a Traffico Limitato, rilascio a cura dell'Ufficio Sanzioni e attività
amministrative del Servizio Polizia Municipale;
- i commercianti con sede nella Zona a Traffico Limitato ed uso frequente del mezzo e/o necessità di
effettuare consegne a domicilio di merce pesante e deperibile, in possesso del contrassegno A1,
possono ottenere l'autorizzazione all'accesso in Zona a Traffico Limitato per non più di 30 minuti di
tempo, con rilascio di n. 1 telecomando necessario perla disattivazione/attivazione del dissuasore posto
a protezione della Zona a traffico Limitato, rilascio a cura dell'Ufficio Sanzioni e attività amministrative
del Servizio Polizia Municipale;
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- gli artigiani con sede nella Zona a traffico Limitato ed uso frequente del mezzo, in possesso del
contrassegno A1, possono ottenere l'autorizzazione all'accesso in Zona a traffico Limitato senza
limitazioni di fasce orarie, per un tempo non superiore a 30 minuti ad accesso, con rilascio di un
telecomando per ogni automezzo intestato alla ditta, telecomando necessario per la
disattivazione/attivazione del dissuasore posto a protezione della Zona a traffico Limitato stessa;
- i portatori di handicap residenti all'interno della Zona a traffico Limitato o che prestano attività
lavorativa all'interno, e per questo in possesso del contrassegno A, hanno diritto di accedervi senza
limitazioni di fasce orarie, con rilascio di un telecomando necessario per la disattivazione/attivazione del
dissuasore posto a protezione della Zona a traffico Limitato stessa;
- i veicoli delle Associazioni di volontariato che effettuano il trasporto dei dializzati hanno diritto di
accedervi senza limitazioni di fasce orarie, con rilascio di un telecomando;
- gli intestatari di passi carrabili che si trovino all'interno della Zona a Traffico Limitato hanno diritto al
rilascio del contrassegno e e di un telecomando necessario per la disattivazione/attivazione del
dissuasore posto a protezione della Zona a traffico Limitato, che consenta loro l'accesso al proprio
garage senza limitazioni di fasce orarie.
- i veicoli di proprietà delle Poste Italiane S.p.a. che effettuano la consegna giornaliera della
corrispondenza, abbiano diritto ad accedere in zona a traffico limitato dalle ore 7,00 alle ore 14,00 dei
soli giorni lavorativi, a velocità non superiore ai 20 Km/h e con l'obbligo della massima cautela
all'approssimarsi alle occupazioni di suolo pubblico in atto.

- potranno essere rilasciati per giustificati motivi contrassegni temporanei orari o giornalieri per
l'accesso ed il transito nella zona a traffico limitato.Tali contrassegni temporanei possono essere
rilasciati anche per periodi di tempo più lunghi, in considerazione dell'attività svolta dal richiedente nella
zona a traffico limitato e/o per determinati periodi dell'anno. I titolari di tali contrassegni hanno
l'obbligo, qualora transitino in Zona a Traffico Limitato, di procedere a velocità non superiore ai 20 Km/h
e con l'obbligo della massima cautela all'approssimarsi alle occupazioni di suolo pubblico in atto. Il
rilascio di contrassegni temporanei per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato avverrà congiuntamente
alla consegna di apposito telecomando necessario per la disattivazione/attivazione del dissuasore posto
a protezione della Zona a Traffico Limitato, versamento presso l'Ufficio Sanzioni e attività amministrative
del Servizio Polizia Municipale, di una cauzione di Euro 35,00.
- chi usufruisce del telecomando a titolo permanente, dovrà versare l'importo di Euro 41,00 presso il
Tesoriere del Comune di San Casciano in Val di Pesa.

- Di stabilire che sull'intera Zona a Traffico Limitato sia in vigore la velocità massima di 20 km/h e che
tutti i veicoli che vi transitano, per qualsiasi ragione, debbano procedere con la massima cautela, con
particolare riferimento all'approssimarsi ai pedoni ed alle occupazioni di suolo pubblico in atto, dinanzi
alle quali devono procedere a passo d'uomo.
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- di prendere atto della nuova approvazione dei contrassegni, così come indicato nell'allegato.
- I possessori dei contrassegni A possono sostare gratuitamente negli stalli di sosta regolati da
parcometro con le eccezioni previste e riportate dalla segnaletica verticale
- potranno essere rilasciati, per giustificati motivi, (medici o operatori sanitari in visita domiciliare,
assistenti domiciliari, componenti Giunta Comunale ecc..) contrassegni temporanei per la sosta gratuita
negli stalli dove la sosta è regolamentata da parcometro.
- sia disciplinata diversamente la sosta in Piazza De Gasperi, secondo la seguente regolamentazione:
- una sosta flash gratuita di 15 minuti con esposizione del ticket rilasciato da parcometro sito in Piazza
de Gasperi;
- sosta massima di 2 ore e mezzo, oltre la sosta flash gratuita di 15 minuti;
- sosta regolamentata per massimo 2 ore e mezzo con esposizione di disco orario per le categorie di
autorizzati che espongano contrassegno rilasciato dal Comune- Comando Polizia Locale
- sia trasformato lo stallo di sosta a pagamento in via di Vittorio in posto carico/scarico con esposizione
di disco orario con un tempo massimo di 1 ora.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo, e
mediante l'installazione almeno 48 ore prima, della relativa segnaletica stradale ai sensi
del D.M.10/07/2002 che sarà a cura dell'Esperto Tecnico addetto all'Ufficio Pronto
Intervento Traffico e Mobilità.
Tutti gli appartenenti ai Corpi di cui all’art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 N°285, sono incaricati del
controllo sull’osservanza delle norme prescritte. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare
osservare la presente ordinanza. A norma dell’art. 3 comma 4° della Legge 7/08/1990 N°241, si avverte
che, in applicazione della Legge 06/12/1971 N° 1034, chiunque ne abbia interesse, potrà presentare
ricorso avverso la presente Ordinanza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. della Toscana,
ovvero ricorso gerarchico presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla
stessa data. I trasgressori saranno puniti a termine di Legge.
San Casciano in Val di Pesa, 08/05/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Dott.ssa Mariagrazia Tosi
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