COMUNE DI SAN GIMIGNANO

53037 San Gimignano – Via S. Stefano n°23 - Tel. 0577 990346 – Fax 0577 990360
email: poliziamunicipale@comune.sangimignano.si.it Web: www.comune.sangimignano.si.it

ORD. N. 32 del 29 marzo 2013
ISTITUZIONE ZONA CONTROLLO SOSTA NELLE VIE CANNICCI, TAMAGNI, CEPPARELLI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RILEVATO che con deliberazione n. 230 del 30.05.1989 il Consiglio Comunale determinava
l’istituzione della zona a traffico limitato nel Centro Storico Cittadino,
CONSIDERATO che con ordinanza sindacale n. 15 del 16.04.1992 veniva dato attuazione ai
provvedimenti di limitazione della circolazione, adottando i provvedimenti esecutivi riguardanti la
perimetrazione delle aree, le tipologie di dettaglio delle autorizzazioni al transito e alla sosta
Considerato inoltre che nel corso degli anni si sono succedute integrazioni e modifiche al
provvedimento sopra citato, apparendo opportuno riorganizzare e uniformare le disposizioni in un
unicum organico, introducendo anche nuove integrazioni che, rispetto ai provvedimenti originari, si
rendono attualmente indispensabili,
CONSIDERATO che fra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale vi è quello di migliorare la
qualità della vita degli abitanti del centro storico, e ritenuto quindi necessario individuare a tal fine
nuove misure di mobilità urbana finalizzate proprio ad assicurare la migliore vivibilità complessiva
della Città e più adeguati livelli di protezione del patrimonio artistico e culturale, apportando una
riduzione dei rischi derivanti dall’inquinamento acustico ed ambientale e contribuendo a migliorare
in generale la sicurezza della circolazione,
CONSIDERATO che per raggiungere le finalità sopra espresse già da alcuni anni sono stati adottati
provvedimenti finalizzati ad un
progressivo trasferimento della sosta veicolare nelle aree di
parcheggio limitrofe alla ztl, riservando quelle interne ai soli residenti del centro storico
VISTA inoltre la delibera Giunta Comunale n. 568 del 30 ottobre 1993 e i successivi provvedimenti
attuativi con i quali veniva istituita a carattere sperimentale una zona a traffico limitato in via
Cepparelli e Tamagni, fino all’anno 2006
VISTA la delibera n. 20 del 5 febbraio 2013, interamente richiamata nel presente provvedimento,
con la quale l’Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario introdurre la zona controllo della
sosta (ZCS) nell’area ricompresa fra via Cannicci, Cepparelli e Via Tamagni per limitare il disagio
patito dai residenti dovuto alla saturazione dei posti auto, causata spesso dai turisti che si recano a
visitare la città, in considerazione della vicinanza di detta zona con il centro storico
VISTO l’art. 7, comma 9, c.d.s. codice della strada ove si precisa che “I comuni, con deliberazione
della giunta, provvedono a delimitare le aree 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….I comuni possono subordinare l'ingresso o la
circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di
una somma.. ”
VISTO l’art. 7, comma 11, c.d.s “Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di
particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle
previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco,
superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od
oneroso.”
VISTO gli artt. 3 comma 1° punto 2), 5 comma 3° , 7 comma 1° lettera a) e comma 9° del D. Lgs.
30.04.01992 nr. 285
VISTO l’Art 107 del D.Lgs 267/00;

COMUNE DI SAN GIMIGNANO

53037 San Gimignano – Via S. Stefano n°23 - Tel. 0577 990346 – Fax 0577 990360
email: poliziamunicipale@comune.sangimignano.si.it Web: www.comune.sangimignano.si.it

Ordina
1. Nelle vie Cannicci, Cepparelli e Tamagni è istituita la zona controllo della sosta (ZCS),
riservando la sosta gratuita e senza limitazioni orarie ai soli residenti anagrafici delle vie
Cannicci, Cepparelli e Tamagni
2. Di istituire la sosta regolamentata con obbligo di esposizione del disco orario per la durata di
centoventi minuti,( due ore) dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali e festivi per i
parcheggi ubicati nella Via Cannicci, via Cepparelli e Tamagni per i veicoli non appartenenti
alle categorie indicate al punto1)
3. I cittadini residenti nelle vie sopra indicate saranno forniti di apposita autorizzazione
rilasciata dal Comando Polizia Municipale che dovrà essere esposta in maniera ben visibile
sul veicolo. La mancata esposizione o la parziale occultazione di essa viene sanzionata con
Euro 20,00 E’ vietato ogni forma di riproduzione dell’autorizzazione e dell’uso improprio.
L’inosservanza di questa disposizione comporta il ritiro dell’originale unitamente alla
riproduzione, oltre all’applicazione delle norme previste dal C.P..Le autorizzazioni sono
valide per le aree di sosta per le quali vengono rilasciate. Non possono sostare nelle aree di
sosta coloro che pur essendo residenti nel Comune, posseggono autorizzazione per altra area.
In tali casi verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada ( art. 158 commi 26).
DISPONE
-la massima pubblicità al provvedimento.
AVVISA
Contro il presente provvedimento ai sensi dell’Art. 37 C.3° del D.L. 30.04.1992 n. 285 , e articolo 74
del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 Regolamento di esecuzione è ammesso ricorso entro sessanta giorni, al
Ministero dei Lavori Pubblici.
AVVERTE
1) che nei confronti dei trasgressori verranno adottate le sanzioni di Legge;
2) che il personale del Corpo di Polizia Municipale e tutto il restante designato all’espletamento dei
servizi di Polizia stradale ai sensi dell’Art. 11 e 12 del D.Lvo 30.04.1992 n. 285 C.d.s., è incaricato
dell’applicazione del presente provvedimento. I trasgressori saranno puniti a norma di legge
Dalla Residenza Municipale
San Gimignano lì 29 marzo 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M
Dott.ssa Edi salvadori

