
 

 
COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO 

Provincia di Arezzo 
 

Reg. Ordinanze N° 68 
       Castiglion Fiorentino, 30-04-2015 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATE le proprie proprie precedenti ordinanze a disciplina della Zona a 
Traffico Limitato, che si intendono tutte modificate per quanto in contrasto con la 
presente; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.71 del 21.04.2015, con la quale si è 
stabilito di MODIFICARE L’ARTICOLAZIONE ORARIA della Zona a Traffico 
Limitato, rispetto ai precedenti atti, sia per quanto concerne la vigenza estiva che 
quella invernale; 
RITENUTO di applicare quanto  in delibera previsto, per il momento relativamente 
alla vigenza oraria ed al potenziamento di alcune fasce di totale tutela pedonale, 
rinviando a successivi atti la regolamentazione della ZTL di Porta Romana; 
VISTO l’art. 7 del D.L.vo 30/04/92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.P.R.16/12/92 n. 495 come modificato dal D.P.R. 16/09/96 n.610; 
VISTO il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;  
 

ORDINA 
 
A DECORRERE DAL GIORNO 01.05.2015 LA ZTL AVRA’ I SEGUENTI ORARI 
DI VIGENZA E LA SEGUENTE ARTICOLAZIONE: 
 
� ZTL ESTIVA, dal 01maggio al 30 settembre di ogni anno: 
� strade aventi accesso da Porta Fiorentina e da Via del Mercato (Varchi 
controllati elettronicamente): 

o Dal Lunedì al giovedì  16.00-04.00;  
o Venerdi 7.30-14.15 e 16.00-04.00; 
o Sabato 16.00-04.00  
o Domenica 9.30-04.00 
o ad anno scolastico attivo la zona a traffico limitato avrà anche vigenza 

7.30-8.30 e 13.15-14.15 per flusso uscita entrata alunni, dal lunedì al 
sabato; 

o NEI GIORNI VENERDì (con orario 9.30-12.30) e SABATO (con orario 16-
22) il transito in Corso Italia sarà vietato anche agli autorizzati, i quali 
potranno accedere dal varco di Porta Fiorentina e poi percorrere Via 
di San Francesco oppure Via Dietro le mura a secobda della zona da 
raggiungere, mentre NON POTRANNO ACCEDERE dal varco di Via 
Del Mercato;  

� strade aventi accesso da Via dei Macelli  e da porta Ciribilla (Varchi 
controllati elettronicamente, a decorrere dall’entrata in funzione del varco 
di porta Ciribilla): 



o dalle ore 20.30 alle ore 04.00 di tutti i giorni dell’anno. 
o ad anno scolastico attivo, per il varco di Via dei Macelli, la zona a 

traffico limitato avrà anche vigenza 7.30-8.30 e 13.15-14.15 per flusso 
uscita entrata alunni, dal lunedì al sabato 

 
� ZTL INVERNALE, dal 01 ottobre al 30 aprile di ogni anno: 
� strade aventi accesso da Porta Fiorentina e da Via del Mercato (Varchi 
controllati elettronicamente): 

o Dal Lunedì al Giovedì  20.00-04.00;  
o Venerdi 7.30-14.15 e 20.00-04.00;  
o Sabato 16.00-04.00; 
o Domenica 9.30-04.00 
o ad anno scolastico attivo la zona a traffico limitato avrà anche vigenza 

7.30-8.30 e 13.15-14.15 per flusso uscita entrata alunni, dal lunedì al 
sabato; 

o NEI GIORNI VENERDì (con orario 9.30-12.30) e SABATO (con orario 16-
22) il transito in Corso Italia sarà vietato anche agli autorizzati, i quali 
potranno accedere dal varco di Porta Fiorentina e poi percorrere Via 
di San Francesco oppure Via Dietro le mura a secobda della zona da 
raggiungere, mentre NON POTRANNO ACCEDERE dal varco di Via 
Del Mercato;  

� strade aventi accesso da Via dei Macelli  e da porta Ciribilla (Varchi 
controllati elettronicamente, a decorrere dall’entrata in funzione del varco 
di porta Ciribilla): 

o dalle ore 20.30 alle ore 04.00 di tutti i giorni dell’anno. 
ad anno scolastico attivo, per il varco di Via dei Macelli, la zona a traffico 
limitato avrà anche vigenza 7.30-8.30 e 13.15-14.15 per flusso uscita entrata 
alunni, dal lunedì al sabato; 
 
RIMANE PER IL MOMENTO INVARIATA LA DISCIPLINA RELATIVAMENTE A 
TUTTA LA REGOLAMENTAZIONE DEI PERMESSI COME DA REGOLAMENTO 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.111 DEL 
01/08/2009 Tutta la segnaletica necessaria all’attuazione di quanto sopra verrà istallata a cura dell'UFFICIO TECNICO COMUNALE. E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare la presente Ordinanza; Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Vigente Codice della Strada, salvo che il fatto non costituisca reato. La presente Ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di CastiglionFiorentino; Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso: · entro 60 giorni dalla sua efficacia al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del comma 3 dell’art.37 del Codice della Strada, con le modalità di cui all’art.74 del D.P.R. 16/12/1992 n.495. · Entro 60 giorni dalla sua efficacia al tribunale Amministrativo regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall’art.2 e seguenti leggi 6/12/1971 n.1034 · Entro 120 giorni dalla sua efficacia, al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n.1199. L’interessato può prendere visione ed estrarre copia degli atti a fascicolo in orario di apertura al pubblico dell’Ufficio di polizia Municipale. 
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Ufficio Proponente:POLIZIA MUNICIPALE 
(VALLI MANUELA) 

 
 



Codice pratica: OR - 68 - 2015 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONE ATTI 

ATTESTA:  
 

 
1. Che le firme del provvedimento e dei pareri previsti dall'art. 153 del TUEL nr. 267 del 

18/8/2000, sono state apposte digitalmente ai sensi del D. lgs 10/2002 e del D.M. 14-10-
2003. 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Cirelli Ugo 
 
 

AVVERTENZA 
 
Ai sensi del quarto comma dell’art. 3 della legge 7.8.1990,241, ( Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso: 
• giurisdizionale al TAR della regione Toscana ai sensi dell’art. 2, lett.b) e art. 21 della    legge 

1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di 
pubblicazione; 

• straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’art. 8 del DPR 24.1.1971, n. 1199. 

 


