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SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 395 del 16/07/2022  
OGGETTO:  IN BARBERINO TAVARNELLE MODIFICHE ALLA  REGOLAMENTAZIONE DELLA 
ZONA A TRAFFICO LIMITATA DI BARBERINO VAL D'ELSA

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
 

Vista la delibera di indirizzo della Giunta Comunale n. 24 del 10/02/2020 “NUOVA 
DELIMITAZIONE  ZONA  A  TRAFFICO  LIMITATO  DI  BARBERINO”  e  successiva 
ordinanza  dirigenziale  N.  47  del  21.02.2020  di  disciplina  regolamentazione  e 
circolazione stradale all'interno della Z.T.L. del centro storico di Barberino;
Vista l'ordinanza dirigenziale n. 107 del 05/05/2020 “In Barberino Tavarnelle – Centro 
Storico  di  Barberino Regolamentazione Zona a Traffico Limitato  e  ubicazione dei 
Varchi Telematici”
Vista la delibera di indirizzo della Giunta Comunale n. 149 del 14/07/2022 “Modifica 
della delibera n. 24 del 10/02/2020 Regolamentazione ZTL Barberino Val D'Elsa e 
ubicazione Varchi Telematici” 
Tenuto conto che per il controllo degli accessi dei veicoli alla ZTL, è stata prevista 
l'installazione e l'esercizio degli impianti  in corrispondenza di n. 2 varchi di controllo ;
Ritenuto necessario provvedere all'indicazione della corretta ubicazione dei varchi;
Visti gli artt.6 e 7 del D.Lvo 30.04.292 n. 285
Visto l'art. 107 comma 3° del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e l'art. 14 del Regolamento 
sull'ordinamento degli uffici e servizi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
Visto il Decreto n. 1/2022 con il quale il Presidente dell’Unione Comunale del Chianti  
Fiorentino ha nominato il Responsabile del Servizio Polizia Locale nella persona del 
Per. Agr. Massimo Zingoni.

 

O R D I N A
 

che in attuazione della Delibera n. 149 del 14.07.2022 e a modifica e integrazione 
delle precedenti ordinanze,  di disciplinare  la perimetrazione dell'Area ZTL di 
Barberino e il posizionamento di n. 2 varchi  a protezione dell'area perimetrale 
come di seguito indicato:
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-  Delimitazione della Zona a Traffico Limitato dal  civico 31 di  via F.  da Barberino 
(angolo  fattoria  Pasolini  dell'Onda)  fino  a  intersezione           Via  Cassia,  compresi 
Piazza Barberini, Via Vittorio Veneto, Via Andrea da Barberino, Piazzetta Spedale dei 
Pellegrini con la seguente regolamentazione:
 

- Zona a traffico limitato dal 1 gennaio al 31 dicembre  nei giorni feriali dalle ore 00,00 
alle ore 6,00  e dalle ore 10,00 alle ore 24,00, le domeniche e nei giorni festivi dalle 
ore 00,00 alle ore 6,00 e dalle ore 12,30 alle ore 24,00 con i seguenti obblighi, divieti  
e limitazioni:
 

divieto di transito a tutti i veicoli a motore non autorizzati eccetto:
•                     veicoli autorizzati muniti di apposito contrassegno

•                     Veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Giudiziaria, della Polizia Locale, 
dei  Vigili  del  Fuoco,  delle  Forze  Armate,  della  Protezione  Civile,  nonché  le 
autoambulanze,  i  veicoli  di  Istituti  di  Vigilanza  identificabili  dalla  scritta  di 
appartenenza per espletamento del servizio in siti ricompresi nella ZTL e, in genere, i 
mezzi impegnati in operazioni di emergenza.

•                     Possono circolare  senza necessità  di  permesso i  velocipedi,  i  veicoli  di 
proprietà o al  servizio dell’Amministrazione Comunale,  i  veicoli  adibiti  alla raccolta 
rifiuti urbani e pulizia strade e i veicoli addetti alla distribuzione del servizio postale.

•                     Possono  circolare,  salvo  regolarizzare  il  transito  nei  3  giorni  successivi 
dall’evento, le seguenti categorie di veicoli:

 

                   a . appartenenti ad enti pubblici per motivi di servizio
                   b . veicoli completamente elettrici
                   c . taxi e autoveicoli a noleggio con conducente
                   d .  veicoli  di  aziende distributrici  di  prodotti  farmaceutici  e ditte che 
svolgono  servizio  di     consegna  domiciliare  di  farmaci/presidi  salvavita 
(es: ossigeno terapia),
                   e  .  veicoli  muniti  di  contrassegni  rilasciati  alle  persone  disabili  o  al 
servizio                    di persone invalide e veicoli di associazioni per assistenza a 
persone                             bisognevoli, di medici e personale infermieristico per 
assistenza a                                 domicilio.
                   f . veicoli al seguito di ospiti delle strutture ricettive presenti nella Z.T.L.
 

In tutti i casi anche i veicoli autorizzati non potranno prolungare la sosta all’interno 
dell’area Z.T.L. se non per il tempo strettamente necessario al carico e scarico che 
non potrà prorogarsi oltre i 15 minuti.
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E' consentita la sosta con riserva esclusiva ai residenti, possessori di autorizzazione 
permanente, nelle seguenti aree:
•                     Via F. da Barberino dal civico 31 (angolo fattoria Pasolini dell'Onda) a porta 
Senese e Piazza Barberini;
•                     Via Vittorio Veneto solo la piazzetta antistante il civico 30;
•                     Via F. da Barberino da porta Fiorentina e intersezione Sr. 2  Via Cassia.
 

Nei periodi  di  inattività dei  varchi  elettronici  nelle aree prima indicate i  veicoli  non 
autorizzati possono sostare esponendo disco orario.
 

E' consentita la sosta, durante l'orario di libero accesso alla ZTL, a chiunque, anche 
non in possesso di autorizzazione, in via Vittorio Veneto da fronte civico 34 a civ. 40 
per n. 5 stalli con esposizione di disco orario per 1 ora, come indicato dalla prescritta 
segnaletica.
                           

-  L'istituzione  del  senso  unico  in  Via  F.  da  Barberino  da  Porta  Senese  a  Porta 
Fiorentina.
 

- Il divieto di sosta 0-24 ambo i lati con rimozione forzata in Via F. da Barberino da 
Porta Senese a Porta Fiorentina, in Piazzetta Spedale dei Pellegrini e in Via Vittorio 
Veneto  da  intersezione  Piazzetta  Spedale  dei  Pellegrini  a  intersezione  Via  F.  da 
Barberino.
 

- L'istituzione di uno stallo di sosta per i veicoli al seguito di persone invalide e uno 
stallo di sosta per operazioni di carico e scarico in Piazza Barberini.
 

- Il divieto di sosta con rimozione forzata 0 –24  in Via Vittorio Veneto dal civico 3 al 
civico 52 in tutta l'area, in Via dell' Arco e in Via Andrea da Barberino.
 

- A protezione dell'area perimetrale sopra indicata  verranno posizionati  n. 2  
varchi ZTL  ubicati come di seguito indicato:
 

1) Porta Senese -Ingresso centro storico- ZTL
2) Porta Fiorentina Varco di uscita ZTL

 
 
 

 L’ufficio Tecnico dell’Unione è incaricato dell’apposizione della relativa segnaletica 
di obbligo, divieto 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.



                                                                                                     

  UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO  UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

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

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Sig. Presidente dell’Unione del 
Chianti Fiorentino, all’Ufficio Segreteria dell’Unione,.
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, 16/07/2022

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

(atto sottoscritto digitalmente)


