
COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 24 DEL 10/02/2020

OGGETTO: NUOVA  DELIMITAZIONE  ZONA  A  TRAFFICO  LIMITATA  DI 
BARBERINO

L’anno duemilaventi e questo giorno dieci del mese di fFebbraio alle ore 17:30 nel 
Palazzo Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.
 
All’appello nominale degli Assessori in carica risultano: 

Nome Qualifica Presente Assente
BARONCELLI DAVID Sindaco x
TRENTANOVI GIACOMO Vice Sindaco x
FONTANI ROBERTO Assessore x
GRASSI ANNA Assessore x
FEDI SERENA Assessore x
BARETTA MARINA Assessore x

PRESIEDE l’adunanza  il  Il  Sindaco,  David  Baroncelli,  con  l'assistenza  del  Il 
Segretario,  Comunale  Dott.  FDott.fabio  Toscano,   incaricato  della  redazione  del 
presente verbale.

ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all’esame dell’oggetto 
sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:

Documento  informatico  sottoscritto  digitalmente  ai  sensi  degli  artt.  20  e  24  del  D.Lgs.n.  82  del  
7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

1



COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la regolamentazione della Zona a Traffico Limitato riguardante il Centro 
Storico del disciolto Comune di Barberino Val D'Elsa che ha preso avvio nel 1994, 
con  deliberazione  della  Giunta  Comunale n.228  del  22.04.1994,  con  cui  è  stata 
definita la prima delimitazione della Z.T.L., come dettato dal D.Lgs. n. 285/1992 – 
Nuovo Codice della Strada;

Considerati i successivi provvedimenti:
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 18.09.2002 di ampliamento delle 
aree di interesse urbanistico;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 16.07.2004; n. 104 del 23.07.2004, 
n. 62 del 26.04.2005 “Regolamentazione per il rilascio e l'uso dei contrassegni per la  
Ztl di Barberino”;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 29.06.2015 è stata riorganizzata e 
modificata la Zona a Traffico Limitato e modificati i contrassegni;
- Deliberazioni della Giunta Comunale n.3082/1997, n.2081/2000, n. 2465/2001 sono 
sono  stati  apportati  all'originaria  deliberazione  degli  assestamenti  in  ordine  alla 
definizione di nuovi orari di accesso, categorie, limitazioni, rilascio dei contrassegni 
ecc.,  lasciando  peraltro  immutato  la  sostanza  dell'originaria  individuazione  ed 
impostazione dell'area a Z.T.L.;

Considerato che in relazione agli assestamenti finora intervenuti si può ora 
ritenere che la nuova delimitazione sia da considerarsi definitiva, anche in relazione 
alla sperimentazione fino ad ora effettuata, e se ne propone la approvazione;

Dato  atto  che  la  regolamentazione  della  circolazione  che  è  stata 
progressivamente  adottata  a  partire  al  1994  aveva  ed  ha,  quale  obbiettivo  la 
riduzione del transito veicolare e della domanda di sosta,  tutelare l'arredo urbano e il 
patrimonio storico e artistico, diminuire la pressione veicolare (tenendo comunque 
conto  delle  esigenze  di  accesso  dei  residenti  e  di  chi  ne  ha  effettiva  necessità) 
indirizzare i flussi veicolari lungo la viabilità principale, disincentivando all'interno del  
centro  storico  l'uso  dei  veicoli  a  motore  per  il  trasporto  individuale  privato,  e 
privilegiando la mobilità a piedi e garantire una maggiore sicurezza, soprattutto per le 
utenze deboli; 

Rilevato come dall'analisi della regolamentazione già adottata nonché dalla 
verifica della situazione viabilistica esistente in Z.T.L., emerge in sostanza la validità 
e l'attualità di detta impostazione;

Considerato altresì che nonostante i positivi risultati raggiunti, la pressione 
veicolare  del  traffico  all'interno  del  centro  storico  risulta  comunque  ancora 
significativa e rende necessario l'adozione di ulteriori provvedimenti al fine di ottenere 
una  sua  riduzione;  al  di  là  di  alcuni  aggiornamenti  e  puntualizzazioni,  per  il  
perseguimento degli obiettivi è necessario contrastare in modo più efficace l'accesso 
veicolare abusivo;

Dato  atto  altresì  che  in  particolare  al  fine  di  accertare  efficacemente  gli 
accessi non autorizzati nella Z.T.L., è stato ritenuto necessario disporre di un sistema 
di  controllo  automatico  dei  medesimi  che  consenta  di  verificare,  attraverso  un 
monitoraggio continuo basato sulla lettura della targa, il diritto di accesso dei veicoli,  
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COMUNE DI BARBERINO TAVARNELLE
Città Metropolitana di Firenze

e  avviare,  nel  caso  gli  stessi  siano  privi  di  autorizzazione,  il  procedimento 
sanzionatorio;

Visto  come  l'installazione  del  citato  sistema  di  “varchi  automatizzati”  ha 
l'effetto non solo di ridurre gli accessi dei non autorizzati garantendo quindi un più 
diffuso  rispetto  delle  limitazioni  previste,  ma  anche  di  agevolare  la  gestione 
dell'articolato  ventaglio  di  autorizzazioni  e  al  contempo  perseguire  gli  obiettivi  di  
incremento  della  sicurezza  stradale,  la  riduzione  dell'inquinamento  acustico  e 
atmosferico, nonché il miglioramento della qualità di vita in generale;

Ritenuto  in  considerazione  pertanto  del  raggiunto  assestamento  della 
delimitazione della  ZTL si  è  deciso di  procedere all'installazione dei  n.  2   varchi  
elettronici corrispondenti all'ingresso nella Z.T.L. Stessa Via F da Barberino (Porta 
Senese) e uscita dalla Z.T.L. Intersezione con la S.R. 2 via Cassia (porta Fiorentina);

Dato atto di come i varchi sono costituiti da apparati elettronici integrati ad un 
sistema informatico per il controllo degli accessi e il rilevamento dei flussi di transito 
agli accessi della ZTL. Il sistema assicura in modo automatizzato il controllo delle 
autorizzazioni di accesso e il rilevamento delle veicoli in transito non autorizzato. La 
lettura delle targhe avviene in tempo reale e senza rallentare il flusso veicolare;

Considerato  come  i  varchi  elettronici  non  introducono  cambiamenti  nelle 
modalità di accesso ma viene solo intensificato il controllo: al passaggio del veicolo 
la telecamera registra il  numero della targa e lo invia  al  sistema di  controllo che 
verifica se il veicolo è autorizzato. I dati e le immagini relative al transito sono trattate 
nel rispetto della norma sulla privacy;

Visto come tale impianto è complementare, e non sostituisce -  ma integra - 
l'azione diretta, su strada, da parte delle forze dell'ordine: la gestione del sistema 
sanzionatorio  è  comunque  affidata  agli  Agenti  del  Corpo  di  Polizia  Locale 
Intercomunale, che peraltro continuerà ad operare anche in maniera tradizionale sul  
territorio;

Visto come l'introduzione delle nuova modalità di controllo rende opportuno 
un adeguamento e una riscrittura dell'ordinanza di regolamentazione della Z.T.L. al  
fine di disporre di un unico provvedimento di chiara lettura e interpretazione sia da 
parte  dei  cittadini  sia  dal  personale  addetto  al  rilascio  delle  autorizzazioni,  che 
sostituisca i numerosi aggiornamenti e le integrazioni effettuati nel corso degli anni,  
incaricato inoltre a fornire all'utenza le necessarie informazioni su controlli e sanzioni, 
anche nella prospettiva dell'installazione dei varchi sopra citati;

Rilevato come dal punto di vista pratico l'ordinanza risulterà depurata dagli 
aspetti prettamente organizzativi relativi alle modalità di rilascio delle autorizzazioni, 
aspetti che sono invece raccolti in un testo distinto - coerente con i principi sopra 
espressi e con le necessità di gestione della Z.T.L. sopra richiamate - che costituisce 
disciplinare organizzativo/procedurale (“Disciplinare per il rilascio di contrassegni per 
l'  autorizzazione al transito nella Zona a Traffico Limitato”), in cui sono definiti:  le 
tipologie di autorizzazioni; i requisiti per l'ottenimento dell'autorizzazione; la validità 
della stessa; l'ambito di applicazione; le modalità di rilascio e di utilizzo, le eventuali; i  
soggetti competenti al rilascio;

Rilevato  altresì  come  le  autorizzazioni  rilasciate  in  base  alle  precedenti 
ordinanze  di  istituzione  e  regolamentazione  della  Z.T.L.  decadono  di  validità  dal 
momento della entrata a regime del nuovo sistema di controllo automatizzato;
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Considerato  come sia  possibile  stabilire  una tempistica  di  attivazione del 
sistema, con una prima fase non ancora sanzionatoria ed a carattere sperimentale,  
per  garantire  agli  utenti  aventi  diritto  di  dare  corso  agli  adempimenti  necessari 
(registrazione  targhe  dei  veicoli  nel  database),  e  alle  richieste  di  nuova 
autorizzazione  fornendo  i  dati  necessari,  e  al  ritiro  dei  tagliandi  di  controllo  da 
esporre per il transito;

Visto l'art.  7, comma 9 del D.Lgs. n. 285  del 30.04.1992 “Nuovo Codice 
della Strada”  che recita:  “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”;

Visto che la Zona a Traffico Limitato del Comune di Barberino Val D'Elsa è 
stata individuata con Deliberazione della Giunta Comunale n.228 del 22.04.1994  e 
successive modifiche ed integrazioni;

Visto  che  alla  data  odierna  si  rende  necessario  provvedere  alla 
regolamentazione della zona a traffico limitato, ratificando le modifiche apportate con 
ordinanza , ma anche in vista della attuazione del sistema del controllo degli accessi 
alla Ztl tramite varchi elettronici;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 
del  18.08.2000  dal  Responsabile  del  Servizio  Polizia  Municipale,  per  quanto 
concerne la sola regolarità tecnica del presente atto;

Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile in 
quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata;

Con votazione unanime, palese e favorevole, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

1.  di  approvare  le  premesse  suesposte  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del 
presente atto;

2. di approvare con decorrenza immediata e comunque con l'emanazione di nuova 
ordinanza e approvazione del nuovo disciplinare per il rilascio di contrassegni per l'  
autorizzazione al transito nella Zona a Traffico Limitato, nonché l'apposizione della 
segnaletica  prescritta,  la  nuova  delimitazione  della  Zona  a  Traffico  Limitato  di 
Barberino, come di seguito descritto e rappresentato nella planimetria allegata: 
delimitazione  ZTL:  dal  civico  31  di  via  F.  da  Barberino  (angolo  fattoria  Pasolini 
dell'Onda)  fino a  intersezione Via  Cassia,  compresi  Piazza Barberini,  Via  Vittorio 
Veneto  Andrea  da  Barberino   Piazzetta  Spedale  dei  Pellegrini  con  la  seguente 
regolamentazione:

Zona a traffico limitato dal 1 aprile al 15 ottobre nei giorni feriali dalle ore 00,00 
alle ore 6,00  e dalle ore 10,00 alle ore 24,00 nei giorni festivi dalle ore 00,00 
alle ore 6,00 e dalle ore 12,30 alle ore 24,00.
Dal 16 ottobre al 31 marzo nei giorni feriali dalle ore 00,00 alle ore 6,00 e dalle 
ore 18,00 alle ore 24,00, 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:
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divieto di transito agli autoveicoli e motoveicoli non autorizzati eccetto,
1) veicoli autorizzati muniti di apposito contrassegno 
2) 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. 
3) Possono  circolare  senza  necessità  di  permesso  i  velocipedi,  i  veicoli  di 

proprietà  o  al  servizio  dell’Amministrazione  Comunale.  Veicoli  adibiti  alla 
raccolta  rifiuti  urbani  e  pulizia  strade.  Veicoli  addetti  alla  distribuzione  del 
servizio postale

4) 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. 
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, Piazza Barberini, via Vittorio Veneto solo la piazzetta antistante il civico 7 
e 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.

3. di approvare gli indirizzi riportati in premessa per l'aggiornamento della ordinanza 
per  la  regolamentazione  della  circolazione  nella  Z.T.L.  anche  mediante  controllo 
degli accessi con varchi elettronici, dando mandato al Servizio di Polizia Locale di 
formalizzare gli atti necessari per l'emissione del provvedimento, il quale entrerà in 
vigore a seguito dell'installazione della prescritta segnaletica stradale ad opera del  
Servizi Tecnici , per le rispettive competenze;

4.  di  approvare  con  separato  atto  il  disciplinare  denominato  “Disciplinare  per  il  
rilascio di contrassegni per l' autorizzazione al transito nella Zona a Traffico Limitato”;

5. di revocare  tutti i provvedimenti precedenti, nelle parti in contrasto con lo stesso;
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6. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente 
eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4  del  D.Lgs.  n.  267  del  18.08.2000, 
considerata la necessità di predisporre gli atti in tempi utili.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO
   (David Baroncelli)    (Dott.fabio Toscano)

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)

Esauriti  gli  argomenti  posti  all'ordine  del  giorno,  il  Segretario  Comunale  dichiara  
sciolta la seduta alle ore 18.45.
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