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A

L'anno  duemilasedici il giorno  sedici del mese di giugno alle ore 19:00, presso questa Sede Comunale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute
nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CAMPINOTI PAOLO

COSTA TIZIANA Assessore A

MEZZETTI ANDREA Assessore

CHESI MASSIMILIANO Assessore P

P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.
Assume la presidenza il Signor CAMPINOTI PAOLO in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO

COMUNALE Signor VANGI GIAMPIERO
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Sindaco

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

P

RIGACCI SARA Assessore

C   O   P   I   A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  47   Del  16-06-16

Oggetto: ISTITUZIONE   ZTL   E  AREA  PEDONALE  NELLA  ZONA
DEL  "BORGO", NEL CENTRO ABITATO DI GAMBASSI TERME
E ATTIVAZIONE SISTEMA ELETTRONICO DI CONTROLLO AC=
CESSI.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso
- che con deliberazione della Giunta Comunale n.  110 del 18.10.2003 è stato approvato il progetto definitivo
relativo ai lavori “Sistemazione funzionale della p.za Roma e dell’accesso al parco comunale”;

- che, successivamente, con determinazione del Responsabile del Settore Assetto ed Uso del Territorio n.
03/C/0325 del 12.12.2003, è stato approvato il progetto esecutivo;

- che tale progetto, in conformità a quanto previsto dalla Conferenza di Servizi in data 3 ottobre 2003,
prevedeva la realizzazione di una pavimentazione unitaria, in lastrico di pietra, dell'intera superficie della
Piazza Roma e quindi comprensiva della sede stradale adiacente agli edifici che delimitano lo spazio
pubblico sul lato ovest;

- che, conseguentemente, a seguito di tale scelta progettuale, nonché come naturale sviluppo delle precedenti
iniziative già attuate in relazione alla completa pedonalizzazione del centro storico del “Castello” (area in cui
il transito veicolare è consentito ai soli residenti), l'amministrazione comunale di Gambassi Terme venne
nella determinazione di istituire una zona a transito limitato in tutta la zona del “Borgo”;

- che, a seguito della ultimazione dei lavori di rifacimento della pavimentazione della piazza, la zona di
Piazza Roma, Via Volterrana e Via Garibaldi (il “Borgo”) furono qualificate come aree a transito veicolare
limitato e, a tale proposito, furono pertanto installate tre barriere mobili (fioriere elettrocomandate, scorrevoli
su ferrovia) in modo da determinare la  completa interdizione dell'area al transito dei veicoli non autorizzati,
nelle ore notturne e nei giorni festivi e prefestivi;

- che nel corso degli anni successivi, il funzionamento delle barriere mobili, è stato fonte di notevoli
problemi sia in dipendenza della non complanarità della livelletta stradale, sia a seguito di urti da parte di
mezzi in transito;

- che, conseguentemente, al fine di ridurre i costi di esercizio, in occasione dei lavori di rifacimento della
pavimentazione della Via Garibaldi, l'amministrazione Comunale è venuta nella determinazione di procedere
alla sostituzione della barriere ubicata in corrispondenza dell'incrocio fra Via Garibaldi e Largo Sardo Sardi,
con un servomeccanismo tipo “pilomat”;

- che anche tale impianto, a seguito di ripetuti urti da parte dei mezzi in transito durante l'orario di
interdizione, ha comportato elevati costi di mantenimento in dipendenza dei ricorrenti interventi di
sostituzione della attrezzatura telescopica;

- che, stante l’onerosità di un nuovo intervento di completa sostituzione della apparecchiatura telescopica del
pilomat, ormai da molti mesi la chiusura al transito della viabilità viene effettuata manualmente, tramite
apposizione di apposita transenna;

- che, al fine di assicurare il normale funzionamento dell'impianto di interdizione del transito veicolare,
nonché al fine di contenere i ricorrenti ed elevati oneri di riparazione e manutenzione, nel corso dell'anno
2015 l'amministrazione comunale è venuta nella determinazione di procedere alla installazione di un
apposito impianto di rilevazione degli accessi alla zona a traffico limitato costituita dalla Via Garibaldi e
Piazza Roma (zona del “borgo”), in adiacenza al centro storico “il Castello”, nel centro abitato di Gambassi
Terme;

- che con determinazione del responsabile dell'Ufficio Comune Servizio Gestione del Territorio dei Comuni
di Gambassi Terme e Montaione n. 509 (Reg.Gen) del 7 dicembre 2015 è stata affidata alla ditta ILES srl di
Prato la fornitura, l'installazione e attivazione di due postazioni finalizzate alla regolazione e controllo degli
accessi alla zona a transito limitato del Borgo (Via Garibaldi, Piazza Roma e Via Volterrana);
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- che, alla data odierna, i lavori di installazione delle apparecchiature risultano ormai completamente ultimati
e che, conseguentemente, devono essere attivate le necessarie procedure autorizzative secondo quanto
previsto dal DPR 22 giugno 1999 n. 250;

Vista la relazione del Comandante Territoriale della Polizia Municipale in data 18/04/2016, con la quale si
illustra la necessità di installare un apparato di videosorveglianza per il controllo e la eventuale
verbalizzazione dei veicoli non autorizzati all’accesso nella Z.T.L. , allegata al presente atto e contraddistinto
dal n. 01;

Considerato:
- che obiettivo primario dell’Amministrazione Comunale, perseguito fin dal momento della esecuzione dei
lavori di riqualificazione della Piazza Roma  con la istituzione della zona a transito limitato tramite barriere
mobili, è quello di migliorare le condizioni di vivibilità all’interno dell'area stessa e valorizzare le sue
caratteristiche urbane, commerciali, culturali ed architettoniche, nonché quello di assicurare sicurezza per i
pedoni e completa  fruibilità migliore per le diverse categorie di cittadini;

- che l'area in questione costituisce un punto di particolare interesse del capoluogo, sia in dipendenza della
sua centralità quale naturale cerniera fra il centro storico, il Parco storico comunale e la zona del Borgo, sia
per quanto riguarda la presenza di attività di vendita al dettaglio, che richiama un flusso consistente di utenti
e la presenza di esercizi pubblici che costituiscono un momento di incontro e favoriscono le relazioni sociali;

- che l’ Amministrazione Comunale, ritiene opportuno confermare la delimitazione dell’Area Pedonale e
della ZTL della zona del Borgo, nel centro abitato di Gambassi Terme interessante la Via Garibaldi, Piazza
Roma e un tratto della Via Volterrana a suo tempo istituita in via sperimentale;

- che la regolamentazione dell’area con limitazioni orarie di accesso si prefigge inoltre lo scopo di alleggerire
la circolazione veicolare in determinate fasce orarie, favorendo così, in generale, la sicurezza dei pedoni e
consentendo altresì, anche a  particolari categorie di utenti (es. disabili, anziani) di poter  usufruire dei servizi
del centro commerciale naturale, ma al tempo stesso, di tutelare adeguatamente le caratteristiche dei
manufatti e dei luoghi di interesse storico, assicurare la fruibilità dei servizi e di tutti gli attrattori sociali;

- che l'attivazione di un sistema di controllo degli accessi tramite impianto di videosorveglianza, che
consenta anche la contestazione di eventuali infrazioni, può contribuire alla tutela della pubblica sicurezza
nonché utile ai fini della rilevazione delle caratteristiche del transito veicolare;

Richiamato:
- il D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali” il
quale attribuisce al Garante per la protezione dei dati personali la promozione dell’adozione di norme di
deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali, prodotti con strumentazioni elettroniche
di rilevamento delle immagini, prevedendo, a tal fine, delle specifiche modalità di trattamento e delle forme
semplificate di informazione agli interessati per garantire la liceità, la trasparenza e la correttezza delle
operazioni;

- il Provvedimento Generale, in materia di videosorveglianza, emesso dal Garante per la protezione dei dati
personali in data 29 aprile 2004, come sostituito dal nuovo Provvedimento in data 8 aprile 2010 (art. 1
premessa);

Visto:
- l’art. 3, comma 1 del nuovo Codice della Strada,  secondo cui per Area Pedonale si intende la zona
interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al
servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad
emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari
situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla
circolazione su aree pedonali;
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- l’art.3, comma 1, n.54 del nuovo C.D.S., secondo cui per Zona a Traffico Limitato, si intende l’area in cui
l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di
veicoli;

- l’art.7 del D.Lgs. 30.04.92 n. 285;

- l'ordinanza del Comandante Territoriale Centro Responsabilità Polizia Locale Gambassi Terme e
Montaione n. 590 del 14 giugno 2016 inerente la zona a traffico limitato del centro storico Il Castello e del
Borgo nel centro abitato di Gambassi Terme;

Ritenuto sulla base di quanto evidenziato in precedenza, di istituire in via definitiva la Zona a Traffico
Limitato e l’Area Pedonale, come riportato nell’allegato al presente atto a parte integrante e sostanziale,
contraddistinto dal n. 2, e a questo proposito procedere alla attivazione di  n° 2  postazioni elettroniche per la
rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato denominato “Promelit
DIMAX ZTL” (sistema  omologato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto dirigenziale
n°80814 del 10/10/2008 e successive integrazioni e installato in conformità alla documentazione tecnica
depositata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e costituito, per ciascun varco, di un gruppo di
ripresa in grado di garantire immagini nitide con ogni condizione di illuminazione, una telecamera di
contesto, apparecchiatura computerizzata di controllo e software di rilevazione e lettura targhe);

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che
si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

D E L I B E R A

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di istituire, sulla base delle motivazioni dettagliatamente esplicitate in premessa,  la “Delimitazione della
Zona a Traffico Limitato e dell’ area pedonale” della zona del Borgo, nel centro abitato di Gambassi Terme
(Via Garibaldi, Piazza Roma e un tratto di Via Volterrana), confermando, per quanto attiene le modalità e gli
orari ecc., quanto già avviato in via sperimentale fin dall'anno 2007, al momento della ultimazione dei lavori
ri riqualificazione della Piazza Roma e dell'accesso al Parco Comunale e dettagliatamente esplicitato
nell'ordinanza del Comandante  Territoriale della PM n. 590 del 14 giugno 2016;

3) Di procedere alla attivazione, successivamente al perfezionamento dei previsti adempimenti autorizzativi
e amministrativi, di  n. 2 sistemi per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a
traffico limitato denominato “Promelit DIMAX ZTL”.

4) Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Comune Servizio Gestione del Territorio dei Comuni di
Gambassi Terme e Montaione, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 285/92, tutti i provvedimenti gestionali
conseguenti, ai fini di dare esecuzione al presente provvedimento, compreso richiesta di autorizzazione alla
installazione ed all’esercizio degli impianti di controllo elettronico degli accessi, ai sensi del D.P.R.
250/1999, nonché in ordine alla installazione della necessaria segnaletica e accorgimento tecnico e strutturale
necessario;

5) Di stabilire che la concreta attivazione della zona a transito limitato e area pedonale, con le modalità di cui
ai precedenti punti 1) e 2), avverrà al momento del perfezionamento dei necessari  procedimenti
autorizzatori;
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6) Di dare atto che, con rifermento alle disposizioni del Regolamento Comunale per la videosorveglianza, la
sala di controllo è istituita presso l'Ufficio CED e che la nomina degli incaricati e dei preposti sarà effettuato
con provvedimento del sindaco in qualità di responsabile del trattamento dati ai sensi della vigente normativa
sulla privacy;

7) Di dare atto che il Comando Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese
Valdelsa, tramite il personale addetto, potrà accedere all'impianto ai fini della rilevazione e contestazione
delle infrazioni al CdS, nonché in relazione alle ulteriori esigenze correlate alla tutela della pubblica
sicurezza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 delDPR 250/1999;

8) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, stante l’urgenza di attivare il sistema di rilevazione.

……………………….
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Firmato

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

     Il sottoscritto funzionario responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1̂ comma, del T.U. Enti Locali,
esprime PARERE Favorevole  ordine alla sola regolarità tecnica.

Ramerini Stefano

Gambassi Terme, 16-06-2016
Il Responsabile del servizio

Oggetto: ISTITUZIONE   ZTL   E  AREA  PEDONALE  NELLA  ZONA
DEL  "BORGO", NEL CENTRO ABITATO DI GAMBASSI TERME
E ATTIVAZIONE SISTEMA ELETTRONICO DI CONTROLLO AC=
CESSI.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAMPINOTI PAOLO F.to VANGI GIAMPIERO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA certifica che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune dal giorno 30-06-2016 per 15 giorni consecutivi,
fino al 15-07-2016 , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e
dell’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69.

Gambassi Terme 30-06-2016 IL RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA
f.to Renieri Giacomo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.47 DEL 16-06-16

Gambassi Terme, 13-07-2016 IL RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA
Renieri Giacomo

ESECUTIVITA’

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 11-07-2016

trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3̂ comma, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Gambassi Terme IL RESPONSABILE U.O. SEGRETERIA
f.to Renieri Giacomo


