
COMUNE DI SAN QUIRICO D'ORCIA
(PROVINCIA DI SIENA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Verbale n° 91 del 10/07/2020

Oggetto  :  SERVIZIO  10  _  MODIFICHE  ALLA  DISCIPLINA  DELL'  ORARIO  DI 
REGOLAMENTAZIONE   DELLA  ZTL  NEL  CAPOLUOGO  DI  SAN  QUIRICO 
D'ORCIA 

L’anno  duemilaventi e questo dì  dieci del mese di  Luglio alle ore  12:00,  in San Quirico 
d’Orcia  nella  Sala  delle  adunanze  posta  nella  Sede  Comunale  (luogo  in  cui  si  trova  il 
Presidente), si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Danilo Maramai – Sindaco.

In attuazione delle misure organizzative adottate dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 41 
del  12/03/2020 la  presente seduta si  svolge in  videoconferenza con sistema che consente il 
rispetto delle disposizioni di cui all’art. 73 del d.l. 18/2020. Il Segretario comunale accerta la 
presenza dei componenti in collegamento:

Componenti Qualifica PRESENTE ASSENTE
1 MARAMAI DANILO Sindaco P
2 BARTOLI MARCO Assessore esterno 

e Vice Sindaco P

3 MONACI MICHELE Assessore esterno P

TOTALE 3 0

Partecipa il sottoscritto Michele D'Avino  Segretario Comunale incaricato della redazione del 
verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che la Z.T.L. nel Centro Storico del paese può suscitare ulteriori benevoli effetti 

che scaturiscono dalla minor presenza di veicoli  a motore e dalle  positive ricadute in termini di 

sicurezza,  tutela  dell’ambiente,  migliore  fruibilità  del  patrimonio  culturale,  storico  e  artistico  e 

migliore fruibilità del centro commerciale naturale;

VISTI gli indirizzi impartiti con deliberazione di Giunta Comunale n.49 del 04.02.1993 con la quale 

questo Ente ha deciso l’istituzione di una Zona a Traffico Limitato nel Capoluogo di San Quirico 

d’Orcia  e delle  successive modifiche ed integrazioni alla regolamentazione nella Zona a Traffico 

Limitato del Capoluogo;

VISTA l'ordinanza sindacale  n. 18 del 17 Agosto 2005 relativa alla disciplina della Zona a Traffico 

Limitato nel capoluogo di San Quirico d'Orcia;

PREMESSO che:

_ l’art.  3,  comma 1,  (punto n.  54)  del Decreto Legislativo n.  285 del  30 aprile  1992  (e  ss.mm.ii.),  

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”;

_ l’art. 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992  (e ss.mm.ii.)  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 e sul territorio”;

RITENUTO opportuno  dover  ampliare fino  al  31  Ottobre  2020  l'orario  di  validità  della 

regolamentazione  della ZTL come segue:

– dalle ore 11.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nei giorni feriali;

– dalle ore 11.00 del Venerdì alle ore 05.00 del Lunedì successivo;
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– dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dei giorni festivi infrasettimanali;

PRECISATO che l'attività di controllo e verifica è demandata alla Polizia Municipale;

ACQUISITI ai sensi dell’Art.  49, comma 1, e dell’art.  147 bis del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, i  

pareri  di  regolarità  tecnica  e  di  regolarità  contabile,  espressi  mediante  sottoscrizione  digitale  e  

disponibili unitamente al procedimento informatico di formazione della presente deliberazione;

VISTO il parere reso dal Responsabile dell'Area Contabile;

All'unanimità dei voti, espressi nei modi e forme di legge

D E L I B E R A 

1) di ampliare fino al 31 Ottobre 2020 l'orario di validità della regolamentazione della Zona 

a Traffico Limitato nel capoluogo del Comune di San Quirico d'Orcia come segue: 

- dalle ore 11.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nei giorni feriali;

- dalle ore 11.00 del Venerdì alle ore 05.00 del Lunedì successivo;

- dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dei giorni festivi infrasettimanali;

2) di invitare gli uffici turistici a portare a conoscenza di tutti gli operatori turistici di San 

Quirico d'Orcia di quanto sopra;

3) di dare atto che l'attività di controllo è demandata all'Ufficio di Polizia Municipale;

4) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto  

dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 ;

5) di demandare gli adempimenti successivi all’adozione del presente atto ai Responsabili 

delle Aree ognuno per la propria competenza e, nello specifico, al Comandante del Corpo di  

Polizia  Municipale  dell’Unione  Amiata  Val  d’Orcia  di  rendere  esecutivo  quanto stabilito 

nella presente delibera con ordinanza ai sensi dell'art. 7) del Codice della Strada;
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·   con successiva e separata votazione, resa in forma palese, unanime e favorevole, la presente  

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 

D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art. 134, 
comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La deliberazione diventerà esecutiva 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL Segretario IL Sindaco

Michele D'Avino Maramai Danilo

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai 
sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è 
conservato negli archivi informatici del Comune di San Quirico d'Orcia ai sensi dell’art. 22 del 
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82. 
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