
COMUNE DI MONTEVARCHI
PROVINCIA DI AREZZO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 09/02/2015

OGGETTO: DELIMITAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO ED INDIVIDUAZIONE 
AREE DI SOSTA RESIDENTI.

L'anno 2015, il giorno nove del mese di febbraio alle ore  08,00 nella sala giunta si è riunita la Giunta 
Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

GRASSO FRANCESCO MARIA Presidente X
BERTINI ELISA Vicesindaco X
FABIANO PIERLUIGI Assessore X
FRANCINI PIERO Assessore X
RIGHI ARIANNA Assessore X
ROSSI GIOVANNI Assessore X

TOTALE 4 2

Il Sindaco, Grasso Francesco Maria, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei  
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta il Vicesegretario, Deventi Gabriele.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  l’art.  7  comma  9  del  D.  Lgs.  30.04.1992 n.  285 (  Nuovo  Codice  della  Strada) 
stabilisce  che “i  Comuni  con  deliberazione  della  Giunta,  provvedano  a  delimitare  le  Arre  
Pedonali  e le Zone a Traffico Limitato tenendo conto degli effetti  del traffico sulla sicurezza  
della circolazione , sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale  e sul  
territorio”;

Visto che le opere previste dal progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 241 
del 10.11.2011 avente per oggetto: “ Bottega in piazza – area per il mercato dell’artigianato e del 
collezionismo – lotto  B –  arredi  e  attrezzature  del  mercato  e  sistemazione  di  via  Trento,  Via 
Marzia, Via Cennano, Via Trieste, Piazza Varchi, Piazza Magiotti e vicoli pedonali” risultano quasi 
completati almeno per quanto riguarda gli interventi sulla viabilità e che gli stessi prevedono anche 
l’istallazione di varchi elettronici atti al controllo della futura Zona a Traffico Limitato; 

Ravvisata la necessità di delimitare la zona a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico 
sulla sicurezza della circolazione,  sulla salute, sull’ordine pubblico,  sul patrimonio ambientale e 
culturale e sul territorio con l’obiettivo, da un lato di rendere facilmente accessibile anche ai veicoli 
il transito nella zona e dall’altro di porre limitazioni orarie agli stessi per favorire il movimento dei 
pedoni e ciclisti dal momento che l’area risulta molto frequentata essendo sede di numerosi servizi 
non solo commerciali;

Visti  gli  esiti  della  sperimentazione  effettuata  sulle  singole strade nei  mesi  scorsi  nonché della 
concertazione avuta con le associazioni di categoria;

Ritenuto opportuno delimitare la Zona a Traffico Limitato inserendo Via Roma, Piazza Varchi, 
Piazza Magiotti, Via Cennano, Via Isidoro del Lungo, Via Poggio Bracciolini  Via Marzia e Via 
Palloni tratto compreso tra via Marzia e Via Trieste nonché le ulteriori aree aperte alla circolazione 
comprese entro detto perimetro, che rappresenta la viabilità del centro storico di origine medievale;

Ritenuto altresì opportuno individuare la zona riservata alla sosta dei veicoli dei residenti all’interno 
della ZTL su Via IV Novembre e lato destro di Via V. Emanuele anziché sul lato sinistro come 
previsto attualmente con un incremento di circa 30 posti auto;

Verificato che entrambe le aree destinate  alla  sosta dei residenti  all’interno della ZTL risultano 
classificate come zona territoriale omogenea “A” ai sensi del D.M. n. 1444/1968 dal Regolamento 
Urbanistico del Comune di Montevarchi approvato con deliberazione del C.C. n. 63 del 30.09.201;

Visto  il  parere  favorevole  del  Dirigente  dell’unità  organizzativa  autonoma  Servizio  di  Staff 
Vigilanza sul Territorio – Corpo di Polizia Municipale in ordine alla regolarità tecnica,  ai sensi 
dell’art. 49 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267; 

Con voti unanimi resi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1 – La Zona a Traffico Limitato del capoluogo del Comune di Montevarchi è delimitata all’area 
comprendente le seguenti strade e piazze: Via Roma, Piazza Varchi, Piazza Magiotti, Via Cennano, 
Via Isidoro del Lungo, Via Poggio Bracciolini  Via Marzia e Via Palloni  tratto compreso tra via 
Marzia  e  Via  Trieste  nonché  le  ulteriori  aree  aperte  alla  circolazione  comprese  entro  detto 
perimetro,  che  rappresenta  la  viabilità  del  centro  storico  di  origine  medievale  ed  evidenziata 
nell’allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente atto;



2  –  L’area  riservata  alla  sosta  dei  veicoli  dei  residenti  della  Z.T.L.  è  individuata  in  Via  IV 
Novembre  e  lato  destro  direzione  di  marcia  consentita  di  Via  V.  Emanuele  ed  evidenziata 
nell’allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente atto;

3-  Il  Sindaco ed i  Dirigenti,  nell’ambito  delle  proprie  rispettive  competenze,  sono incaricati  di 
compiere  gli  atti  successivi  necessari  per  dare  seguito  ed  integrale  attuazione  alla  presente 
deliberazione; 

Di trasmettere  copia del  presente atto  all’Ufficio  Polizia  Municipale  ed al  Settore Gestione del 
territorio per gli adempimenti di competenza ;

Con  separata  votazione  per  alzata  di  mano,  la  presente  deliberazione  viene  dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

Data lettura del presente verbale, il medesimo viene approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO
Deventi Gabriele 

IL SINDACO
Grasso Francesco Maria 

Le firme, in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici 
del Comune di Montevarchi ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.


	OGGETTO: DELIMITAZIONE ZONA A TRAFFICO LIMITATO ED INDIVIDUAZIONE AREE DI SOSTA RESIDENTI.
	D E L I B E R A

