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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 29Gc12


GIUNTA COMUNALE



Deliberazione 

N.    29
    del      29/02/2012




OGGETTO:
Istituzione Area Pedonale e approvazione atti consequenziali.



L'anno  2012 il giorno  29 nel mese di febbraio alle ore 15.00, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori:


(Omissis il verbale)





Presenti
Assenti

Cappelli Luciana
Sindaco
1


Pasquinucci Carlo
Vice Sindaco
1


Balducci Niccolò
Assessore
1


Caponi Eleonora
Assessore
1


Fiore Annalisa
Assessore
1


Mori Franco
Assessore
1


Poggi Arianna
Assessore
1


Torrigiani Filippo
Assessore
1



La Sig.ra Cappelli Luciana, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale Rita Ciardelli.

LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso:
	che a partire dal 1972, il centro storico del capoluogo è stato regolato come Zona a Transito Limitato, per convenzione denominata ZTL, giusta la deliberazione n. 1138;

che nel corso degli anni, la ZTL è stata adeguata alle esigenze del centro storico secondo i criteri di cui alla deliberazione n. 129 del 2004, che ha sostituito e annullato la richiamata deliberazione 1138/1972, attuati mediante l’Ordinanza n. 201/2004;

Considerato che nel corso dell’iniziativa “Centro. Punto e a Capo” svoltasi nel Novembre dell’anno 2010, consistita nello svolgimento di incontri pubblici di partecipazione per “pensare insieme il processo di riqualificazione del centro storico”, è emersa con forza la proposta di “pedonalizzare”il centro storico stesso;

Preso atto:
	che il Servizio Progettazione OOPP e Infrastrutture del Settore III Lavori Pubblici e Politiche Territoriali e il Servizio Mobilità del Settore Polizia Municipale hanno elaborato un’ipotesi progettuale per la pedonalizzazione del centro storico nella quale sono stati presi in esame sia gli aspetti relativi alla circolazione che quelli relativi all’arredo urbano;

che tale ipotesi è stata successivamente sottoposta all’attenzione e all’esame delle varie associazioni e/o categorie economiche rappresentative del centro e dei suoi residenti; 
che, sulla base delle osservazioni presentate dai residente, il progetto è stato ulteriormente adeguato e aggiornato;

Vista la necessità di procedere alla realizzazione del progetto in questione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Polizia Municipale che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto dallo stesso non derivano impegni di spesa o diminuzioni di entrata;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;


d e l i b e r a

di confermare la ZTL così come individuata con deliberazione n. 129/2004;
di approvare, entro la delimitazione della ZTL, l’istituzione di una Area Pedonale, come definita dall’art. 2 del D.Lgs n. 285/92 e per convenzione denominata AP, al cui interno sono comprese le seguenti piazze, strade o tratti di essi:
	Via G. del Papa, da Via L. Da Vinci a P.etta delle Stoviglie

Via Paladini, da Via G. Del Papa a P.za della Vittoria
Via del Giglio, da P.za della Vittoria a Via Marchetti
Via Ridolfi, da Via Chiara a P.za del Popolo
P.za F. Degli Uberti
P.etta della Prepositura
Via del Gelsomino
	di stabilire, quali criteri generali:
	che la ZTL e l’AP abbiano validità dalle ore 09:30 alle ore 07:00 di ogni giorno feriale e festivo e che le modalità di accesso e sosta, in quanto a fasce orarie e categorie ammesse,  siano definite dal relativo Regolamento, assunto quale parte integrante e sostanziale del presente atto come Allegato A;

che ai residenti della ZTL e dell’Area Pedonale siano rilasciate le relative autorizzazioni in deroga, rispettivamente per l’accesso in ZTL e in AP, validi anche per la sosta in ZCS, e che le targhe dei veicoli siano inserite nel database dei “varchi elettronici” di controllo; 
che sia limitata, per la particolare situazione del centro storico e della stessa AP, il transito e la sosta di velocipedi e di veicoli muniti di contrassegno invalidi nella stessa Area Pedonale;
che lo spazzamento del centro storico, effettuato con veicoli speciali sia comunque mantenuto in ragione dell’igiene e del decoro della ZTL come della AP;
che nelle fascia oraria compresa tra le ore 20:00 e le ore 09:00, i veicoli muniti di contrassegno in deroga “ZTL” e “AP” possano sostare nei parcheggi esistenti in P.za del Popolo, P.za W. Pulidori (limitatamente alla racchetta fronte Via Chiara) e P.za XXIV Luglio (tratto laterale di sinistra senza sfondo), a loro riservati;
che il transito l’Area Pedonale .

	di dare atto che i provvedimenti di cui al Regolamento saranno adottati con Ordinanza sindacale e resi noti agli utenti attraverso la prescritta segnaletica stradale;

 
	di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;


	di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.



Indi la Giunta Comunale

In considerazione dei tempi di fornitura degli arredi e degli impegni contrattuali assunti con i fornitori e della conseguente necessità di predisporre la segnaletica; 

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2008 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.




Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cappelli Luciana

Rita Ciardelli





CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Empoli, @DATA_PUBBL@						   Il Responsabile Archivio



@ULTIMO

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.



Empoli, ____________


						Il Dirigente Settore Affari Generali

		


Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Cappelli Luciana

f.to Rita Ciardelli



CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000
E comunicata ai Capigruppo Consiliari.


Empoli, ____________						   Il Responsabile Archivio





ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c. 3 del D.Lgs 267/2000.



Empoli, ____________


							Il Dirigente Settore Affari Generali




COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo

Empoli _____________	
					     Il Dirigente Affari Generali / Responsabile Archivio
ULTIMO@

