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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 255 DEL 17/09/2019

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE PERIMETRO ZONA TRAFFICO LIMITATO - ZTL 
-  RETTIFICA.

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciassette del mese di Settembre, presso questa sede comunale, a 
seguito di apposita convocazione del Sindaco, alle ore 09:50 si è riunita la Giunta comunale in sessione 
Ordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno.

All’appello uninominale risultano:

Pres. Ass.
FALCHI LORENZO X
SFORZI DAMIANO X
BICCHI SILVIA X
BRUSCHI GABRIELLA X
GOLINI DONATELLA X
KALMETA MASSIMILIANO X
KAPO DIANA X
SANQUERIN CAMILLA X

TOTALE 7 1

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, Paola Anzilotta.

Assume la Presidenza Lorenzo Falchi nella sua qualità di SINDACO e riconosciuta legale l’adunanza 
dichiara aperta la seduta.

Il Presidente chiede alla Giunta di deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08.01.2019 è stato rideterminato il 
perimetro della nuova ZTL definendone aree di circolazione e orari di accesso;

CONSIDERATO che per mero errore:

- nel punto 2 del dispositivo della sopracitata Delibera di Giunta n. 4/2019, non sono state 
indicate le aree di circolazione di Via Verdi, Via Corsi Salviati dal civico 1 al 23 (tra via 
Potente e Via Verdi) e Via Niccolini  come zona di limitazione di circolazione nei giorni 
sabato e domenica con orario 8.00 - 19.00;

- le aree di circolazione sopra citate sono state inserite invece nel punto 6 del dispositivo con 
validità di divieto di circolazione tutti i giorni dalle 8.00 alle 19.00;

RITENUTO pertanto di procedere alla rettifica della delibera di Giunta n. 4 del 08.01.2019;

VISTI gli allegati pareri rilasciati ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. e ii.;

CON votazione unanime, palese e favorevole,

DELIBERA 

a) rettificare la Delibera di Giunta n. 4 del 08.01.2019 nei seguenti punti del dispositivo:

- punto 2)
di stabilire che la ZTL continuerà ad essere valida tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, con 
orario 8.00 – 19.00 nelle aree sopra elencate, fatta eccezione per il tratto di Via Gramsci 
compreso tra i civici 320 – 419 e i civici 234 -297 (tra Piazza Ginori e Via Alessandro Volta) e 
Via Verdi, Via Corsi Salviati dal civico 1 al 23 (tra via Potente e Via Verdi) e Via Niccolini nei 
quali la ZTL sarà valida nei soli giorni di sabato e domenica con orario dalle 8.00 alle 19.00;

- punto 6)
di confermare che nelle sotto indicate aree di circolazione la ZTL è valida tutti i giorni dalle 
8.00 alle 19.00:
Largo V Maggio
Via Cavallotti (Area pedonale)
Via XXIV maggio
Via Brogi fino al civico 18
Piazza IV novembre civici 1/34 (Area pedonale)
Piazza Vittorio Veneto civici 2/18 (Area pedonale)
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Via Dante Alighieri
Vicolo delle Fornaci;

b) di stabilire che il presente atto rettifica la delibera di Giunta n. 4 del 08.01.2019 avente per 
oggetto “rideterminazione perimetro Zona a Traffico limitato ZTL” per le parti riportate ai 
precedenti punti e conferma tutto il restante dispositivo;

DELIBERA altresì

con votazione unanime, palese e favorevole di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Paola Anzilotta

IL SINDACO
Lorenzo Falchi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


