
                                                                                                     

  UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO  UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Tavarnelle  – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 208 del 24/05/2021  

OGGETTO:  IN  BARBERINO  TAVARNELLE  REGOLAMENTAZIONE  PROVVISORIA  ZTL
BARBERINO  VAL  D'ELSA  DAL  1.6.2021  FINO  ALLA  INSTALLAZIONE  DEL  VARCHI
TELEMATICI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

PREMESSO CHE:
⚫ Con ordinanza n. 335 del 09/10/2020 veniva disposta la modifica della regolamentazione della circolazione stradale
nella ZTL di Barberino nel periodo invernale con decorrenza 15/10/2020 fino a revoca.
Tenuto  conte  delle  disposizioni  impartite  dall'Amministrazione  Comunale  di  Barberino  Tavarnelle  relative  alla
regolamentazione della ZTL relativa al periodo estivo  con decorrenza dal 01/06/2021.
 Atteso che il Comune di Barberino Val d'Elsa ha da tempo approvato la disciplina relativa alla regolamentazione
della Zona a Traffico Limitato nel centro storico;

Richiamata  l'Ordinanza  del  Servizio  Polizia  Locale  n.  335/2020  del  09  ottobre  2020   “Modifiche  alla
regolamentazione della circolazione stradale nella ZTL di Barberino Val D'Elsa periodo invernale”;
            Atteso inoltre che l'ordinanza sopra richiamata prevede la regolamentazione delle modalità di
transito e di sosta nella Zona a Traffico Limitato nel periodo invernale dal 15 ottobre 2020 fino a
revoca;

Considerato che, al fine di migliorare le condizioni di fruibilità del centro storico nel periodo estivo da parte dei
residenti nonché dei turisti,  risulta opportuno provvedere a ripristinare regolamentazione della Zona a Traffico Limitato
nonché alla riorganizzazione delle modalità di sosta di una parte dei parcheggi a servizio del centro storico così  come
previsto nella Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 14 ottobre 2015 “Modifiche alla riorganizzazione della Z.T.L.
del  capoluogo  di  Barberino  Val  d’Elsa” attuata   nell'anno  2015  dall'ordinanza  n.  282  “Modifiche  alla
regolamentazione della circolazione stradale nella ZTL di Barberino Val d'Elsa” del 30 ottobre 2015;
Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.vo. 30.4.92 n. 285;
Visto l’art. 107 comma 3° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;  
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi dell’Unione del Chianti Fiorentino.
Visto  il  Decreto  n.  2/2021  con  il  quale  il  Presidente  dell’Unione  Comunale  del  Chianti  Fiorentino  ha  nominato  il
Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona di Massimo Zingoni

ORDINA
 
La revoca dell'ordinanza n.335 del 9/10/2020.

Dal 1  giugno 2021 fino a revoca di  modificare,  in via provvisoria  in attesa dell’autorizzazione per i  varchi, la
disciplina della Zona a Traffico Limitato come di seguito regolamentata:

Via F. da Barberino nel tratto da Porta Senese a Via V. Veneto

- dalle 6,00 alle 10,00 accesso a tutti i veicoli
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- la domenica dalle 6,00 alle 12,00 accesso a tutti i veicoli

- dopo le 10,00 e fino alle 6,00 accesso limitato ai veicoli che espongono il contrassegno A (residenti in via F. da
Barberino fino all’intersezione con Via V. Veneto, Via A. da Barberino e in P.zza Barberini) e C (titolari di
attività economiche con sede nel Centro Storico e intestatari di passi carrabili che si trovano all'interno della
Zona a Traffico Limitato) per sosta carico/scarico, veicoli di Poste Italiane S.p.A., veicoli dei servizi pubblici.

Via F. da Barberino nel tratto tra la S.R. 2 Via Cassia a Piazzetta Spedale dei Pellegrini:

 dalle  6,00  fino alle  18,00 accesso a  tutti  i  veicoli  da  Porta  Fiorentina  e  poi  svolta  obbligatoria  in
piazzetta  Spedale  dei  Pellegrini,  Via V. Veneto e uscita  dalla  stessa  strada su via  F.  da Barberino
passando sotto l'arco;

 dopo le 18,00 fino alle 6,00 accesso ai veicoli che espongono il contrassegno tipo “A” o “B” o “C” ai
veicoli che espongono contrassegno dei disabili, veicoli dei servizi pubblici;

e con le ulteriori seguenti disposizioni concernenti la sosta:

- nel tratto di via F. da Barberino da Porta Senese fino all'intersezione con Via V. Veneto e in Piazza Barberini
ai titolari di permesso “A” e “C” è consentita solo la fermata per carico scarico

- sosta regolamentata da disco orario massimo 1 ora dalle 8,00 fino alle 18,00 in Via V. Veneto

- sosta regolamentata da disco orario massimo 1 ora dalle 8,00 fino alle 10,00 in P.zza Barberini

- sosta riservata ai veicoli che espongono i contrassegni di tipo “A” o “B” dopo le 18,00 e fino alle 8,00 in Via
V. Veneto,

- in Via F. da Barberino nel tratto tra Porta Fiorentina e la S.R. 2 Via Cassia sosta riservata ai veicoli che
espongono i contrassegni di tipo “A”, “B” o “C” dalle 00,00 alle 24,00

- sosta riservata ai veicoli che espongono i contrassegni di tipo “A” o “B” “C” dopo le 18,00 e fino alle 8,00

- sosta regolamentata da disco orario massimo 1 ora dalle 8,00 fino alle 18,00 in Piazza Mazzini tratto tra SR 2
Via Cassia e Porta Senese

I Servizi Tecnici del Comune di Barberino Tavarnelle sono incaricati dell’apposizione della relativa segnaletica di divieto,
obbligo e preavviso da concordare con personale del Servizio Polizia Municipale
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Unione, nonché mediante
l’apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada.
Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Sig. Presidente dell’Unione del Chianti Fiorentino, all’Ufficio Segreteria
dell’Unione,.
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Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro dei Lavori Pubblici, da presentarsi entro 60 gg.
dalla pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D. L.vo del 30.04.1992 n°285 e dell’art. 74 del relativo regolamento di
esecuzione.
Entro il  predetto termine, a norma dell’art.  3 comma 4 della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

 

Lì, 24/05/2021

IL RESPONSABILE SERVIZIO POLIZIA MUNICIP
ZINGONI MASSIMO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)


