COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
MUNICIPALE
Nr. 120

Data 17/09/2020

Seduta Nr.
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POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA MUNICIPALE
MODIFICA ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA Z.T.L. NEL CENTRO STORICO SINO
AL 30 SETTEMBRE 2020.
SOSPENSIONE EFFICACIA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 117/2010

L’anno duemilaventi questo giorno diciassette del mese di Settembre alle ore 15:00 convocata con
le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MARINI MONICA

S

BONI CARLO

S

BENCINI JACOPO

S

PRATESI FILIPPO

S

CRESCI MATTIA

N

BORGHERESI GIULIA

S

TOTALE Presenti

5

TOTALE Assenti

1

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
POLIZIA MUNICIPALE POLIZIA MUNICIPALE
MODIFICA ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA Z.T.L. NEL CENTRO STORICO
SINO AL 30 SETTEMBRE 2020.
SOSPENSIONE EFFICACIA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 117/2010

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 117 del 25/11/2010 con la quale sono state modificate le
disposizioni inerenti la zona a traffico limitato nel Centro Storico di Pontassieve istituite con
precedente delibera n. 67/2008, secondo la regolamentazione di seguito riportata:
Delimitazione della zona a traffico limitato:
Via Ghiberti, nel tratto della via compreso tra Piazza Boetani (esclusa dalla ZTL) e via Piero
Palagi;
Orario di attivazione della ZTL sopra indicata:
- Il sabato dei giorni feriali, dalle ore 14.30 alle ore 19.30;
- i giorni festivi, dalle ore 9.00 alle ore 19.30;
Vista l’ ordinanza del Comandante della Polizia Municipale, Commissario Massimo Pratesi, n. 452
del 29/11/2010 con la quale è stata data attuazione alle disposizioni contenute nel sopra citato
provvedimento deliberativo;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 79 del 25/06/2020 con la quale è stata modificata la
regolamentazione della Z.T.L. sino al 30 settembre 2020, così come di seguito indicato:
1. Delimitazione dell’area interessata dalla zona a traffico limitato:
Via Ghiberti, nel tratto della via compreso tra Piazza Boetani (esclusa dalla ZTL) e via Piero
Palagi.
2. Orario di attivazione della ZTL sopra indicata:
- Il sabato dei giorni feriali, dalle ore 14.30 alle ore 23.00;
- i giorni festivi, dalle ore 9.00 alle ore 23.00.
Nella festività religiosa del Patrono di Pontassieve non si attua la regolamentazione della
ZTL;
Vista l’ ordinanza del Comandante della Polizia Municipale, Commissario Massimo Pratesi, n. 203
del 30/06/2020 con la quale è stata data attuazione alle disposizioni contenute nel sopra citato
provvedimento deliberativo;
Vista la delibera della Giunta Comunale n 192/2017 denominata “Regolamentazione delle aree di
sosta ed individuazione delle zone residenti” e la relativa ordinanza del Comandante della Polizia
Municipale n. 7 del 18/01/2018 con la quale sono state resi efficaci le disposizioni in essa
contenute;
Considerato che, nelle ore tardo serali e notturne della domenica anche per effetto della riapertura
delle scuole e di tutte le attività produttive, si rileva una determinante riduzione del numero delle
persone che fruiscono della Z.T.L. quale area protetta per passeggiare e ritrovarsi ed accedere agli
esercizi pubblici o artigianali presenti nella stessa;
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Considerato pertanto, per le motivazioni suddette, che siano venute meno, nei giorni domenicali, le
condizioni che hanno determinato l’emanazione del richiamato provvedimento deliberativo n.
79/2020 e dell’ordinanza attuativa del Comandante della Polizia Municipale n. 203/2020;
Ritenuto di dover modificare la regolamentazione della Z.T.L., con decorrenza immediata e sino al
30 settembre 2020, secondo quanto di seguito indicato:
1. Delimitazione dell’area interessata dalla zona a traffico limitato:
Via Ghiberti, nel tratto della via compreso tra Piazza Boetani (esclusa dalla ZTL) e via Piero
Palagi.
2. Orario di attivazione della ZTL sopra indicata:
- Il sabato dei giorni feriali, dalle ore 14.30 alle ore 23.00;
- La domenica, dalle ore 9.00 alle ore 19,30.
Nella festività religiosa del Patrono di Pontassieve non si attua la regolamentazione della
ZTL;
Visto l’art. 7, comma 9, del Codice della Strada con il quale si prevede che i Comuni, nell’istituire
aree pedonali e zone a traffico limitato, debbano tenere conto degli effetti del traffico sulla sicurezza
della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale, culturale e sul
territorio;
Visto l’art. 3 del Codice della Strada che definisce zona a traffico limitato come “Area in cui
l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di
utenti e di veicoli”;
Preso atto che le motivazioni per quali si rende necessario effettuare l’estensione della ZTL in
premessa sono quelle previste dall’art. 7, comma 9, del Codice della Strada con particolare
riferimento agli effetti del traffico nell’area in questione sulla sicurezza della circolazione, sulla
salute, sul patrimonio ambientale e sul territorio;
Vista la delibera della Giunta Municipale n. 155 del 16 dicembre 2003. con la quale, tra l’altro, è
stata istituita l’ area pedonale di piazza XIV Martiri e richiamate, al riguardo, le disposizioni in
essa contenute;
Visto Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Comandante
della Polizia Municipale, Commissario Massimo Pratesi, ai sensi dell’articolo 49,1 comma, del
D.lgs. n. 267/2000, dando atto della irrilevanza ai fini contabili del presente provvedimento;
Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di dare
tempestivamente attuazione alle modifiche indicate;
Vista la decisione della Conferenza dei Sindaci n. 1 del 18.1.2019 con la quale, ai sensi dell’art. 7,
comma 2, della Convenzione, il Commissario Massimo Pratesi veniva nominato Comandante del
Corpo associato di Polizia Municipale Arno-Sieve;
Visto il Decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni ed il
relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
DELIBERA
1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale
anche del dispositivo del presente atto;
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2. Con decorrenza dalla data di adozione dell’ordinanza con la quale vengono rese efficaci le
disposizioni contenute nel presente atto e sino al 30 settembre 2020, la vigente zona a
traffico limitato è modificata così come di seguito indicato:
2.1. Delimitazione dell’area interessata dalla zona a traffico limitato:
Via Ghiberti, nel tratto della via compreso tra Piazza Boetani (esclusa dalla ZTL) e via Piero
Palagi.
2.2. Orario di attivazione della ZTL sopra indicata:
- Il sabato dei giorni feriali, dalle ore 14.30 alle ore 23.00;
- La domenica, dalle ore 9.00 alle ore 19.30;
Nella festività religiosa del Patrono di Pontassieve non si attua la regolamentazione della
ZTL;
3. dall’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente atto e per tutto il periodo di
vigenza dello stesso, è sospesa l’efficacia della precedente deliberazione della Giunta
Comunale n. 110/2010 sopra richiamata;
4. di regolamentare l’area della zona a traffico limitato mediante apposita segnaletica stradale
posta in via Ghiberti all’altezza di Piazza Boetani (lato est della piazza);
5. di stabilire che nell’area della zona a traffico limitato la circolazione è comunque consentita,
nel rispetto della sicurezza pubblica, alle seguenti categorie di veicoli:
- veicoli adibiti a servizi di emergenza, polizia e soccorso;
- veicoli a servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie muniti di regolare
contrassegno invalidi;
- veicoli a servizio di persone anziane con limitate capacità motorie limitatamente al loro
accompagnamento nel e dal luogo di destinazione, senza possibilità di sosta nella ZTL;
- veicoli di proprietà dei residenti, domiciliati e proprietari, unicamente per l’ accesso alle
aree di sosta private;
- veicoli in servizio taxi e noleggio con conducente, limitatamente allo svolgimento del
servizio;
- veicoli di amministrazioni pubbliche ed A.S.L.;
- veicoli dei servizi di pubblica utilità, unicamente per l’espletamento degli stessi all’interno
dell’area della ZTL (veicoli delle aziende che effettuano servizi di raccolta rifiuti, gestione
delle reti telefoniche, elettriche, idriche, fognarie e del gas);
6. di stabilire che nella zona a traffico limitato la circolazione è consentita previo
conseguimento di apposita autorizzazione e nel rispetto della sicurezza pubblica, alle
seguenti categorie di veicoli:
- veicoli di proprietà o in uso a medici generici iscritti al S.S.N. per le visite a domicilio
muniti di apposita autorizzazione;
- veicoli muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dal Comando di Polizia municipale su
motivata richiesta degli interessati, per comprovate ed inderogabili necessità;
7. di confermare l’ area pedonale, zone interdette ala circolazione dei veicoli, salvo quelli in
servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite
capacità motorie, autorizzati :
- Area pedonale di piazza XIV Martiri, comprendente la medesima piazza;
8. di rendere efficaci le disposizioni contenute nel presente atto nei termini successivamente
stabiliti con ordinanza del Comandante della Polizia Municipale, a decorrere dai quali è
abrogata qualsiasi disposizione in contrasto con la presente;
9. le disposizioni contenute nella presente deliberazione hanno efficacia, salvo motivata
proroga, sino alla data del 30 settembre 2020, decorsa la quale devono essere nuovamente
attuate, senza ulteriore provvedimento, quelle di cui alla precedente delibera della Giunta
Comunale n. 117/2010.
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Di seguito,
LA GIUNTA MUNICIPALE
in vista dell’urgenza, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lvo n. 267/2000, con separata
unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

Monica Marini

Dott. Ferdinando Ferrini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

