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SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza dirigenziale n. 316 del 15/06/2022  
OGGETTO: IN SAN CASCIANO IN VAL DI PESA CAPOLUOGO PROVVDIMENTI DI TRAFFICO IN 
OCCASIONE DELLA ZTL NOTTURNA 2022

IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

 
Vista la Delibera di Giunta del Comune di San Casciano in Val di Pesa n.116 del 20/07/2020 approvata 
il 20/07/2020 e successiva ordinanza dirigenziale n. 209 del 21/07/2020 di disciplina e 
regolamentazione dell'area perimetrale ZTL , nel Comune di san Casciano in Val di Pesa con le quali 
vengono individuate  nel Comune di San Casciano in Val di Pesa di n. 2 Aree ZTL : ZTL GRANDE 
(VARIABILE) e ZTL PICCOLA (PERMANENTE)

          Visto l'art 3 comma 1 ( punto 54) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 nr. 285 ( e 
ss.mm.e ii.) ( Nuovo codice della Strada) definisce la Zona a Traffico Limitato un' “ area in cui 
l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di 
utenti e di veicoli”;
          Visto l'art 7 comma 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 nr. 285 ( e ss.mm.e ii.) ( 
Nuovo codice della Strada) prevede 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 del territorio;
          Vista la nota prot 7377/2019 del 30.04.2019 del servizio Polizia Municipale di San 
Casciano in Val di Pesa con cui veniva richiesta al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
l’autorizzazione per la sostituzione del dispositivo autorizzato con decreto dirigenziale di 
impianto per la rilevazione degli accessi veicolari posto nella Via IV Novembre incrocio via dei 
Fossi;
 

 Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti N. R.0000283 24.07.2020 di 
autorizzazione ai sensi del DPR n.250/99;
·Rilevato che:
-è obiettivo strategico per l'amministrazione comunale, di determinare nelle ore notturne del 
periodo estivo una maggiore vivibilità del centro storico;
· la minor presenza di veicoli a motore in tale area determinerà ricadute benefiche in termini 
di sicurezza, tutela dell'ambiente, miglior fruibilità del patrimonio culturale, storico e artistico;
· Ritenuto opportuno provvedere a regolamentare diversamente la circolazione al fine di 
tutelare la pubblica incolumità, la circolazione stradale e pedonale ed il patrimonio comunale;
· Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.vo. 30.4.92 n. 285;
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· 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  del 03.01.2022, 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
          1 - di istituire la ZTL GRANDE (notturna) con decorrenza 27 giugno 2022 e fino al 09 
settembre 2022 e con orario 23,00 – 6,00 del giorno successivo, nel centro storico di San 
Casciano in Val di Pesa  circoscritta alle seguenti Vie / Piazze: DELL'UNIONE COMUNALE DEL 
CHIANTI FIORENTINO COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA comprendente le 
seguenti vie:

 

- Via IV Novembre tratto Piazza Zannoni Via del Cassero, Via del Cassero, Via Guarducci, Piazza 
Cavour, Via Lucardesi, Via della Volta, Via Vignaccia, Via Curriel, Via Morrocchesi, ,Piazzetta Martini e 
Piazza Matteotti, Piazza Pierozzi e via Machiavelli;
 
L'accesso alla suddetta  ( ZTL GRANDE) viene così disciplinato:
-i veicoli di soccorso e di polizia, i veicoli del Comune di San Casciano in Val di Pesa, i veicoli della ASL, 
i Taxi, i servizi pubblici e di pubblica utilità;
− Residenti in possesso di contrassegno A ( le targhe indicate nel contrassegno)
− Residenti in possesso di contrassegno C ( le targhe  indicate nel contrassegno)
− Titolari di accesso carrabile in possesso di contrassegno E
− Titolari di contrassegno A1
− Invalidi
− Temporaneamente impediti con certificazione
− Veicoli di ospiti delle strutture ricettive per il carico e lo scarico dei bagagli
− Veicoli di artigiani per riparazioni di urgenza
− Veicoli di incaricati di assistenza domiciliare
− Medici in visita domiciliare
− Veicoli di noleggio con conducente
− Donne in stato di gravidanza
− Esercenti attività di lavoro notturno
− Veicoli di soggetti che si portano presso la guardia medica
− Veicoli di imprese per lavoro notturno
− Veicoli con a bordo persona con età superiore a 75 anni;
− Veicoli con a bordo bambini  fino a due anni.

          I soggetti di cui sopra potranno richiedere preventivamente e gratuitamente il permesso in modo che 
la targa del veicolo possa essere inserita nella lista bianca o potranno richiederlo a sanatoria entro e 
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non oltre tre giorni successivi al passaggio con apposita autocertificazione da presentare all'Ufficio 
Polizia Municipale.

         
          2 - di porre in funzione il varco elettronico denominato “VALICAR ZTL II” all’inizio della Via IV 

Novembre incrocio via dei Fossi e a presidio della ZTL GRANDE,  autorizzato con decreto dal Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti ;

          3 - potranno accedere liberamente alla nuova ZTL i veicoli di soccorso e di polizia, i veicoli del Comune 
di San Casciano in Val di Pesa, i veicoli della ASL, i taxi , i servizi pubblici e di pubblica utilità;

          4 - di istituire una lista bianca permanente nella quale saranno inserite le targhe dei seguenti veicoli 
che potranno accedere liberamente alla nuova ZTL:

          - residenti in possesso di contrassegno A ( le targhe indicate nel contrassegno)

          - residenti in possesso di contrassegno C ( le targhe indicate nel contrassegno)

          - titolari di accesso carrabile in possesso di contrassegno E

          - titolari di contrassegno A1

          5 - di consentire altresì l’accesso alla ZTL a :

          - invalidi (in possesso di contrassegno di cui all’art. 188 del D.L. n. 285 del 30.04.1992),

          - temporaneamente impediti con certificazione,

          - veicoli di ospiti delle strutture ricettive per il carico e lo scarico dei bagagli,

          - veicoli di artigiani per riparazioni d’urgenza,

          - veicoli di incaricati di assistenza domiciliare,

          - medici in visita domiciliare,

          - veicoli di noleggio con conducente,

          - donne in stato di gravidanza,

          - esercenti attività di lavoro notturno,

          - veicoli dei soggetti che si portano presso la guardia medica,
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          - veicoli di imprese per lavoro notturno,

          - veicoli con a bordo persona con età superiore a 75 anni,

          - veicoli con a bordo bambini fino a due anni.

          6 -di stabilire che i soggetti di cui sopra potranno richiedere preventivamente e gratuitamente il 
permesso così che la targa del veicolo possa essere inserita nella lista bianca o potranno richiederlo a 
sanatoria entro e non oltre i tre giorni successivi al passaggio;

          La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio
Tutti gli appartenenti ai Corpi di cui all’art. 12 del D.L.vo 30/04/1992 N°285, sono incaricati del 
controllo sull’osservanza delle norme prescritte. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare 
osservare la presente ordinanza. A norma dell’art. 3 comma 4° della Legge 7/08/1990 N°241, si 
avverte che, in applicazione della Legge 06/12/1971 N° 1034, chiunque ne abbia interesse, potrà 
presentare ricorso avverso la presente Ordinanza, entro sessanta giorni dalla pubblicazione al T.A.R. 
della Toscana, ovvero ricorso gerarchico presso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 
60 giorni dalla stessa data.
I trasgressori saranno puniti a termine di Legge

 

Lì, 15/06/2022

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

(atto sottoscritto digitalmente)


