COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°. 32 del 10/03/2016
Oggetto: Residenti di via Trieste nel tratto compreso tra il civ. 38 ed il civ. 94.
Autorizzazione alla sosta nelle aree riservate ai residenti
L’anno 2016 il giorno 10 del mese di marzo
alle ore 17:30
convocata presso il Palazzo Comunale di Montespertoli, previo invito
diramato, si è radunata la Giunta Comunale nelle persone dei Sig.ri:
N.O. COGNOME E NOME
1
Mangani Giulio
SINDACO
2
Mugnaini Alessio
VICE SINDACO
3
Mucciarelli Mauro
ASSESSORE
4
Pippucci Giulia
ASSESSORE
5
Ammirabile Elena
ASSESSORE
6
Farina Cinzia
ASSESSORE

PRESENTE
P
P
P
P
P
P

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Stefano Salani.
Il Sindaco Mangani Giulio assume la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sugli
oggetti iscritti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 242 del 11.12.2014 con la quale sono stati
individuati i residenti che possono ottenere l'autorizzazione alla sosta nelle aree riservate;
Ritenuto di voler integrare la deliberazione delle G.C. n. 242 del 11.12.2014, inserendo via
Trieste, nel tratto compreso tra viale Matteotti e piazza Machiavelli, fra le zone da adibire alla
sosta riservata ai soli residenti nella zona del “Centro Storico”, nonché per quelle definite “A”
dall’art.2 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968 n.1444, come zone di
“particolare rilevanza urbanistica” nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di
traffico;
Visto l’art. 7 comma 11 del Codice della Strada, il quale consente al Comune, nell’ambito
delle zone di cui al punto precedente, di riservare, con ordinanza, superfici o spazi di sosta
per i veicoli privati dei solo residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso;
Visto l’elaborato N. 22 del Regolamento Urbanistico, adottato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.49 del 31.07.2014, con il quale viene definito e rappresentato il centro storico
zona A1 e zona A2, di particolare rilevanza urbanistica;
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende, ad integrazione della precedente
deliberazione n. 242 del 11.12.2014, riservare le aree di sosta, anche ai residenti di via
Trieste compresi tra il civico 38 e il civ. 94 , quale zona A2 di particolare rilevanza urbanistica
rappresentante nell’allegato A;
Considerato che l’Amministrazione Comunale, ad integrazione di quanto stabilito con la
precedente deliberazione n. 242 del 11.12.2014, intende riservare a titolo gratuito anche via
Trieste, nel tratto compreso tra viale Matteotti e piazza Machiavelli, e la zona sosta di via
Amedeo Bassi posta a sinistra rispetto alla scala che collega con via Trieste ai residenti di cui
al punto precedente;
Dato atto che l'Amministrazione intende modificare i giorni e l'orario di autorizzazione alla
sosta per soli residenti, stabilito con le precedenti deliberazioni sopra menzionate,
individuandolo nella fascia oraria dalle ore 20,00 alle ore 09,00 di tutti i giorni della settimana,
festivi compresi;
Dato atto che nessun componente del nucleo familiare a cui appartiene il richiedente deve
possedere a qualsiasi titolo (proprietà, locazione, comodato gratuito ecc) uno o più posti auto
privati (garage o resede) situati all'interno dell'area indicata nell'allegato A. Qualora decadano
i presupposti che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione, la medesima verrà revocata
dall'ufficio competente;
Considerato che sulla via Trieste e sulla via Amedeo Bassi la sosta non è regolamentata né
da disco orario né da parcometro;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnici;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Gestione Risorse;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) di integrare, per i motivi di cui in premessa, la precedente deliberazione n. 242 del
11.12.2014 inserendo i residenti di via Trieste nel tratto compreso tra il civ. 38 ed il civ.
94, fra coloro i quali, in possesso dei requisiti stabiliti dalla suddetta deliberazione,
possono ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla sosta riservata ai residenti, nelle
aree rappresentante e delimitate nell’allegato B;
2) di modificare l’allegato A della deliberazione n. 242 del 11.12.2014, inserendo anche i
residenti di via Trieste nel tratto compreso tra il civ. 38 ed il civ. 94;
3) di approvare gli allegati A (allegato 1) e B (allegato 2), uniti al presente atto quale
parte integrante e sostanziale;
4) di confermare quanto già stabilito con la precedente deliberazione n. 242 del
11.12.2014, specificando che nessun componente del nucleo familiare a cui appartiene
il richiedente deve possedere a qualsiasi titolo (proprietà, locazione, comodato gratuito
ecc) uno o più posti auto privati (garage o resede) situati all'interno dell'area indicata
nell'allegato A. Qualora decadano i presupposti che hanno consentito il rilascio
dell'autorizzazione, la medesima verrà revocata dall'ufficio competente;
5) di dare atto che l'orario riservato per la sosta ai soli residenti nelle aree individuate
dalla deliberazione G.C. 242 del 11/12/2014 e successive modificazioni è individuato
dalle ore 20,00 alle ore 09,00 di tutti i giorni della settimana, compresi i festivi;
6)

di demandare al Comandante Territoriale della Polizia Municipale l’adozione del
necessario atto per l’istituzione e la regolamentazione della circolazione della sosta
nelle zone di cui trattasi;

7) di dare atto che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e servizi tecnici del
Comune di Montespertoli provvederà alla posa in opera della necessaria segnaletica
stradale utilizzando il materiale a sua disposizione presso il magazzino comunale
Con separata votazione e voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma,
del d.lgs. 267/00 al fine di poter procedere immediatamente con quanto disposto dal presente
atto.

COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Città Metropolitana di Firenze)
Letto, confermato e sottoscritto.
Mangani Giulio

Segretario Generale Stefano Salani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/03/2016 decorsi 10
giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000

Il Segretario Generale
Montespertoli, lì 01/04/2016
Stefano Salani
_____________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico, che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per n. 15
giorni consecutivi dal 17/03/2016 al 01/04/2016 - Rep. n. ai sensi dell’art.
124, primo comma, d.lgs 267/00 e contro di essa non sono state presentate
opposizioni.
Il Funzionario incaricato

Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.

