COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 104 del 23/05/2019
OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE IN LOCALITA CUSONA DI
AREA DESTINATA ALLA ESERCITAZIONE E ALLE PROVE DI ESAME PER LE
PATENTI DI GUIDA DI MOTOCICLI.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 13:30 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE IN LOCALITÀ CUSONA DI AREA
DESTINATA ALLA ESERCITAZIONE E ALLE PROVE DI ESAME PER LE PATENTI DI
GUIDA DI MOTOCICLI.
LA GIUNTA COMUNALE
Viste le istanze giunte dalle autoscuole Sprint e Tinti di Poggibonsi tendenti ad ottenere
l’autorizzazione ad utilizzare una porzione di area ubicata in località Cusona da adibire ad
esercitazioni e prove d’esame per il conseguimento della patente di motocicli;
Preso atto che la richiesta scaturisce dalla normativa recentemente entrata in vigore
(Decreto Ministero dei Trasporti - 26/09/2018 - Prove di valutazione per conseguimento
A1, A2 e A) che prevede appositi spazi per gli esercizi pratici di guida in condizioni di
sicurezza con un aumento delle dimensioni delle vie di fuga, per cui le prove si devono
svolgere su due percorsi non sovrapposti e ciò rende necessaria un’area dedicata e
delimitata con il tracciamento a terra delle piste;
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende dare seguito alle istanze predette e
realizzare apposita area delimitata con dissuasori e segnaletica sia verticale che
orizzontale, nella zona industriale di Cusona, come meglio individuata dalla cartografia
allegata al presente atto;
Preso atto che in località Cusona sono facilmente reperibili aree di sosta veicolare e che
pertanto il presente provvedimento non incide sulla eventuale saturazione dei parcheggi;
Considerato che nel territorio comunale non esiste attualmente altra area adibita alle prove
sopra indicate e che pertanto i residenti devono recarsi fuori comune;
Vista l’istruttoria condotta dall’Ufficio Manutenzione e Polizia Municipale;
Visto il Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato
con deliberazione C.C. n. 63 del 28.10.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto che questa Amministrazione Comunale, non essendo prevista nel suddetto
Regolamento una specifica disciplina applicabile a tale tipologia di occupazione intende
applicare, come criterio di determinazione della superficie assoggettabile al pagamento del
canone ed in analogia con le caratteristiche di ricorrenza dell'occupazione stabilite per i
mercati settimanali, l'articolo n. 29, comma 2, lettera c secondo capoverso del suddetto
Regolamento per l'occupazione degli spazi pubblici;
Visto l’art. 49 1° comma D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ritenuto non doversi sottoporre il
provvedimento in esame ad alcun parere, trattandosi di mero atto di indirizzo;
All’unanimità di voti espressi a termini di legge;
DELIBERA
1.A titolo di atto di indirizzo, di approvare l’utilizzo dell’area posta in località Cusona per
l’esercitazione e le prove di esame delle patenti di guida per motocicli;
2.I soggetti che intendono usufruire dell’area saranno tenuti a comunicare
preventivamente ed almeno due giorni prima, tramite posta elettronica alla Polizia
Municipale e al Servizio Manutenzioni, il giorno e l’ora dell’utilizzo, al fine di evitare
sovrapposizioni fra le esercitazioni/prove;
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3.Di applicare, per quanto stabilito, nella premessa narrativa del presente atto, i criteri di di
determinazione della superficie assoggettabile al pagamento del canone, così come
stabiliti dall'articolo n. 29, comma 2, lettera c secondo capoverso del vigente Regolamento
per l'occupazione degli spazi pubblici;
4.Gli utilizzatori sono tenuti al rispetto delle strutture presenti in loco. Resta inteso che
verranno addebitati ai responsabili eventuali spese di ripristino dei luoghi;
L’Amministrazione Comunale si ritiene esonerata da eventuali danni a persone o cose
che dovessero verificarsi prima, durante e dopo l’utilizzo e a causa della stesso;
5.

6.Di dare atto che l' Amministrazione Comunale si riserva la facoltà in ogni momento di
modificare il presente provvedimento qualora pervenga un numero eccessivo di richieste
di utilizzo;
7. Di dare mandato al Ufficio Servizi Manutentivi e alla Polizia Municipale di verificare lo
stato dei luoghi e la regolarità del tracciato delineato.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

Planimetria Ubicativa del circuito per prove patente AM – A1 – A2 – A
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 104 del 23/05/2019
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE IN LOCALITA CUSONA DI
AREA DESTINATA ALLA ESERCITAZIONE E ALLE PROVE DI ESAME PER LE PATENTI
DI GUIDA DI MOTOCICLI.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 23/05/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 104 del 23/05/2019
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE IN LOCALITA CUSONA DI
AREA DESTINATA ALLA ESERCITAZIONE E ALLE PROVE DI ESAME PER LE
PATENTI DI GUIDA DI MOTOCICLI.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 12/06/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 104 del 23/05/2019

Oggetto: ATTO DI INDIRIZZO PER LA REALIZZAZIONE IN LOCALITA CUSONA DI
AREA DESTINATA ALLA ESERCITAZIONE E ALLE PROVE DI ESAME PER LE
PATENTI DI GUIDA DI MOTOCICLI.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 23/05/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 12/06/2019

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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