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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 213 DEL 17/10/2022

OGGETTO: MODIFICA PERIODO E ORARI ZTL BARBERINO VAL D'ELSA

L’anno duemilaventidue e questo giorno diciassette del mese di Ottobre alle ore 
12:30 nel Palazzo Comunale , si è riunita la GIUNTA COMUNALE.
 
All’avvio della trattazione della proposta in oggetto risultano presenti:

Nome Qualifica Presente Assente
BARONCELLI DAVID Sindaco x
FONTANI ROBERTO Vice Sindaco x
GRASSI ANNA Assessore x
BARETTA MARINA Assessore x
PISTOLESI TATIANA Assessore x

PRESIEDE l’adunanza il Sindaco, David Baroncelli, con l'assistenza del Segretario, 
Comunale Dott. 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:
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 236 DEL 17/10/2022

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

Dato atto che con successivi provvedimenti del Comune di Barberino V.E., 
ovvero la Deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 18/09/2002 di 
ampliamento delle aree di interesse urbanistico, la  Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 100 del 16/07/2004; la Deliberazione n. 104 del 23/07/2004, nonché  
Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 26/04/2005 “Regolamentazione per il 
rilascio e l'uso dei contrassegni per la Ztl di Barberino” ed infine con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 69 del 29/06/2015 è stata riorganizzata e modificata la 
Zona a Traffico Limitato e modificati i contrassegni;

Considerato altresì che con  le Deliberazioni della Giunta Comunale  
n.3082/1997, n.2081/2000, n. 2465/2001 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 immutata la 
sostanza dell'originaria individuazione ed impostazione dell'area a Z.T.L.;

Considerato che con Legge della Regione Toscana n. 63 del 26/11/2018a 
partire dal 01/01/2019 i comuni di Barberino Val D’Elsa e Tavarnelle Val di Pesa si 
sono fusi in unico comune Barberino Tavarnelle.

Considerato che con  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 149/2022 si 
apportavano modifiche alle fasce orarie di attivazione dei varchi elettronici;

Preso 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, al fine di 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 la necessità di 
istitituire una ZTL con fasce orarie diversificate per il periodo invernale individuato dal 
1 ottobre al 31 maggio ed il periodo estivo dal 1 giugno al 30 settembre;
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Preso atto che risulta necessario integrare l’ordinanza n. 395 del 16/07/2022 
modificando in parte gli orari di attivazione dei varchi ztl e gli spazi da adibire alla 
sosta;

Visto l'art. 7, comma 9 del D.Lgs.n.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 dell’ 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 dell’Area 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;

DELIBERA

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

2. con l'emanazione di nuova ordinanza di confermare la 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
  e di approvare la seguente regolamentazione:

Zona a traffico limitato dal 1 ottobre al 31 maggio tutti i giorni dalle ore 20:00 
alle ore 07:30 e nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre nei giorni feriali dalle 
ore 00:00 alle ore 6:00  e dalle ore 10:00 alle ore 24:00, nei giorni prefestivi 
dalle ore 00:00 alle 10:00 e dalle 17 alle 19:30 e nei giorni festivi  dalle ore 
00:00 alle ore 7:30 e dalle ore 13:00 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) v
eicoli autorizzati muniti di apposito contrassegno
2) V
eicoli 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) P
ossono 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 30 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 1 h nella fascia oraria dalle 
08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:30.
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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 5 stalli di sosta a disco orario 1 ora nella fascia oraria dalle 08:30 alle 
12:30 e dalle 14:30 alle 19:30 e come indicato dalla segnaletica verticale.

I fornitori potranno accedere in qualsiasi orario previa autorizzazione rilasciata dal 
Comando di Polizia Municipale con possibilità di sostare al massimo 30 min. per 
le operazioni di carico/scarico.
E’ consentita la sosta per operazioni di carico e scarico in via F. da Barberino lato 
campanile dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 
alle ore 18:00 con disco orario 30 min, lo stesso spazio dedicato al carico/scarico 
(equivalenti a tre posti auto) sarà adibito alla sosta con disco orario 1 h a partire 
dalle ore 18:00 e nei giorni di sabato, domenica e festivi durante l’orario di 
inattività dei varchi. I residenti potranno sostare senza limiti di orario.

Per le funzioni religiose (matrimonio e funerale) è consentito l’autorizzazione al 
transito e alla sosta con disco orario 1 h a due veicoli: per i matrimoni sarà 
necessario chiedere preventivamente l’autorizzazione al transito ed alla sosta 
mentre per i funerali sarà necessario regolarizzare il transito e la sosta entro le 72 
ore successive.

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 alla Polizia Municipale 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 
dell’Area Lavori Pubblici, per le rispettive competenze;

4. di revocare  tutti i provvedimenti precedenti, nelle parti in contrasto con lo stesso;

5. di dare evidenza, in applicazione dell’art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., 
che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta 
Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex art. 79 
del D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L, nonché ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale 
avanti al T.A.R  della Regione Toscana entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 
02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
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6. di dichiarare il presente atto, 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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IL SINDACO

Apre la discussione sul punto in ordine del giorno.
Uditi gli interventi, si mette in votazione la proposta.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta;
Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs.n. 267/2000;
AD UNANIMITA' di voti espressi in forma palese dagli Assessori presenti,

DELIBERA

1. di approvare la proposta in ordine del giorno;

2. di dichiarare con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.n. 267/2000, ad unanimità di voti.
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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 dichiara sciolta la seduta 
alle ore 13.00.


