COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Provincia di Firenze)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°. 242 del 11/12/2014
Oggetto: Individuazione dei residenti che possono ottenere l'autorizzazione
alla sosta nelle aree riservate
L’anno 2014 il giorno 11 del mese di dicembre alle ore 13:00
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
A
P
P
P
A
P

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Stefano Salani.
Il Sindaco Vice Sindaco Alessio Mugnaini 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
Premesso che:


L’Amministrazione

Comunale

ha

da

tempo

intrapreso

azioni

volte

alla

valorizzazione del tessuto edilizio nel centro storico cittadino con l’intento di migliorare le
condizioni di vivibilità su vie e piazze che caratterizzano l’impianto urbanistico storico,
limitando in tali ambiti la sosta a determinate categorie di utenti;


Per zone di particolari rilevanza urbanistica siano da considerare le zone nelle quali

sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, in rapporto alla circolazione e al
tessuto urbanistico-edilizio e al patrimonio ambientale e culturale esistente sul territorio
comunale;


per zone "A" come definite dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2

aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, ovvero le
zone identificate nelle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono
carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali
caratteristiche, degli agglomerati stessi, si fa riferimento alle zone A1 e A2 delimitate
nell’ambito del Regolamento Urbanistico adottato con deliberazione di C.C. n. 49 del
31.07.2014;


sono cambiate le esigenze e le condizioni del traffico nel centro storico e nelle zone

limitrofe del Comune di Montespertoli, in seguito ad un incremento dell’indice di
motorizzazione dei residenti e al meccanismo della pulizia delle strade – condizioni che
concorrono a creare problemi in materia di sosta che di conseguenza investono le scelte
di governo del territorio;


nella zone A1 e in alcune zone A2, limitrofe alla Zona A1 sussistono reali e

particolari condizioni di traffico come meglio indicato al punto precedente;
Considerato che:


L’Amministrazione

Comunale

nel

progetto

di

viabilità

ha

adottato

una

riqualificazione delle strade urbane del capoluogo ed una riorganizzazione della
circolazione mirata ad un miglioramento complessivo delle condizioni delle strade, dei
percorsi pedonali e dei parcheggi nel Centro Storico e strade limitrofe;

Visto le deliberazioni della Giunta Comunale N. 359 del 30/12/2010, n.245 del 15/12/2011 e
n.175 del 02/10/2014;
Ritenuto che sia volontà dell’Amministrazione comunale ampliare le zone da adibire alla sosta
riservata ai soli residenti nella zona del “Centro Storico”, già individuate con le delibere della
G.C. sopra indicate, 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 consente al Comune, nell’ambito delle zone di
cui al punto precedente, di riservare, con ordinanza, superficie o spazio di sosta per i veicoli
privati dei solo residenti nella zona in questione, 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 riservare aree di sosta, ai residenti
delle strade e piazze di seguito indicate e meglio rappresentante nell’allegato A;
zona A1 centro storico:
-

piazza Machiavelli;

-

piazza Don Minzioni;

-

vicolo dell’Aia;

-

via S. Sonnino;

-

via C. Battisti

-

Via Fontanelle

-

Via delle Conce;

-

Via G. Martini

-

Via D. Alighieri

-

Via Trieste

zona A2 di particolare rilevanza urbanistica:

-

Via Fontanelle

-

Via G. Martini

-

Via D. Alighieri

-

Via Trieste

-

Via G. Marconi

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende riservare ai residenti di cui al punto
precedente le seguenti aree di sosta di seguito indicate e meglio rappresentante nell’allegato
B, tutti i giorni dalle ore 19:00 alle ore 9:00 a titolo gratuito, previo il rilascio
dell’autorizzazione:
-

piazza don Minzioni

-

via Fontanelle;

-

via G. Marconi;

-

via G. Martini;

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 di regolarità contabile, espresso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000, dal, dal Responsabile del Settore Gestione Risorse;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) Per i motivi sopra indicati, di riservare a titolo gratuito e previa rilascio dell’autorizzazione,
ai residenti nelle zone del centro storico A1 ed in quelle di particolare rilevanza
urbanistica, zona A2 come rappresentate e delimitate nell’allegato A, tutti i giorni dalle
ore 19:00 alle ore 9:00, le aree di sosta rappresentate e delimitate nell’allegato B;
2) Di confermare i criteri individuati per il rilascio delle autorizzazioni alla sosta nelle aree
riservate ai residenti, indicati al punto n. 3 della deliberazione della G.C: n. 359 del
30/12/2010;
3) Di stabilire la validità triennale delle autorizzazioni che saranno rilasciate su istanza di
parte ai coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui al punto precedente;
4) Di fare salvo le disposizioni necessarie per la regolamentazione della sosta e della

circolazione, quali a titolo di esempio, la sosta vietata per esigenze di pulizia della strada,
sosta per l’esecuzione delle operazioni di carico e scarico, sosta per i veicoli a servizio
delle persone diversamente abili e di quant’altro sia necessario;
5) Di demandare al Comandante Territoriale della Polizia Municipale l’adozione del
necessario atto per l’istituzione e la regolamentazione della circolazione della sosta di cui
sopra;
6) di dare mandato al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e servizi tecnici del Comune
di Montespertoli per la fornitura e realizzazione della necessaria segnaletica stradale che
verrà impegnata nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti sul capitolo 4495 – Spese
per acquisto ed installazione nuova segnaletica stradale ex art. 208 C.D.S
7) di approvare e ritenere gli allegati A e B quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

DICHIARA
Con sparata votazione e voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del d.lgs.
267/00

COMUNE DI MONTESPERTOLI
(Provincia di Firenze)
Letto, confermato e sottoscritto.
Vice Sindaco Alessio Mugnaini

Segretario Generale Stefano Salani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 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
Stefano Salani
_____________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico, che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per n. 15
giorni consecutivi dal
al
- 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

