N°89 del 09/05/2007
OGGETTO: Circolazione veicolare in Via Ortotondo, Porta all’Arco
e parcheggio San Felice. Indirizzi.

L’anno duemilasette, addì nove del mese di maggio, alle ore 9, nel
palazzo comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori: Bartaloni, Dei, Tozzi, Cinotti, Togoli, Santi
Assenti: Rossi
Presiede il Sindaco Cesare Bartaloni ed assiste il Segretario Generale
Aniello Striano, verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che è volontà dell’amministrazione di rivedere e ridisciplinare
il traffico veicolare nelle vie Ortotondo, Persio Flacco, e Piazzetta dei Fornelli,
mediante modifica della ztl disciplinata dall’ordinanza sindacale n. 64 del
02/04/1990 esecutiva della delibera di consiglio comunale n. 17 del
29/01/1990;
Preso atto altresì che la giunta con proprio atto n. 184 del 14/11/2006 ha
approvato un progetto presentato dalla CRV Spa consistente nella
realizzazione di pavimentazione in lastrico ed opere connesse da eseguire a
Volterra in Piazzetta dei Fornelli, Via Ortotondo, Via Persio Flacco e Via della
Pietraia, nonché l’uso pubblico della parte di resede esterna al Centro Studi di
proprietà della Cassa di Risparmio di Volterra;
Vista la convenzione stipulata in data 14/12/2006 rep. 631, tra il comune
di Volterra e la Cassa di Risparmio di Volterra Spa, diretta a disciplinare i
rapporti circa la completa realizzazione delle opere riportate nel progetto sopra
richiamato e approvato dalla stessa giunta comunale;
Considerato che a seguito dei lavori sopra decritti sarà necessario non
solo disciplinare nuovamente il transito dei veicoli ma si renderà altresì
necessario reperire altre aree da destinare a parcheggio dei residenti dei
settori interessati dalle opere edilizie, in particolare i settori “A” e “B”;
Ritenuto che nelle immediate vicinanze delle vie interessate dagli
intereventi, sempre ricadenti nei settori “A” e “B”, sono presenti aree da
destinare ai residenti degli stessi settori, in particolare: Via Porta All’Arco (parte
esterna alla porta fino all’incrocio con la S.R. 68), nonché l’area denominata “I
pratini” fuori porta San Felice, la quale risulta classificata dal vigente Piano
Regolatore Generale come Zona destinata a viabilità di uso pubblico, giusta
nota dell’ufficio urbanistica del 20/12/2006 prot. 17992;
Visto il capo VII punti 1.1 e 1.2 dell’ordinanza n. 64 del 02/04/1990, che
disciplina il transito dei veicoli adibiti al trasporto merci ed in possesso
dell’autorizzazione di tipo Tms e Tm, che consente di transitare ed effettuare
brevi soste in deroga ai limiti di peso ed orario previsti per la Ztl;
Visto l’art 7 comma 9 del D.Lgs 30/04/1992;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed omesso
il parere di regolarità contabile, data la natura dell’atto;
Con voti unanimi resi nei modi di Legge;

DELIBERA
1. Di stabilire il divieto di transito dei veicoli adibiti al trasporto merci ed in
possesso dell’autorizzazione di tipo Tm e Tms, che consente di transitare
ed effettuare brevi soste in deroga ai limiti di peso ed orario previsti per la
Ztl, Via Ortotondo, P.Flacco, e Via Lungo Le Mura di Porta All’Arco con
orario 0/24;
2. Di istituire individuare e delimitare, quali aree di parcheggio riservate ai
residenti dei settori “A” e “B”, la Via di Porta All’Arco esterna alla porta
stessa fino all’incrocio con la S.R. 68 e l’area così detta “dei Pratini” fuori
porta San Felice.
3. Di indicare quale velocità massima dei veicoli che transitano in Via
Ortotondo, P.Flacco, e Via Luongo Le Mura di Porta All’Arco quella del
“Passo d’uomo”;
4. Di incaricare:
a) il Comandante del Corpo di Polizia Municipale della predisposizione di
tutti gli atti opportuni e necessari per rendere esecutiva ed operativa la
presente delibera ivi compresa l’adozione di opportuna ordinanza per la
regolamentazione della circolazione veicolare nelle vie sopra richiamate;
b) il responsabile dell’ufficio tecnico comunale per l’apposizione della
segnaletica stradale con le modalità e le forme che saranno meglio
descritte nella sopra citata ordinanza.
Con separata unanime votazione palese il presente atto viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267 del
18/08/2000.

