COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 155 del 29/12/2020
OGGETTO: RIORDINO DELLE NORMATIVE COMUNALI IN MATERIA DI MOBILITA'
URBANA. ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 11:30 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco presso la sede comunale e degli Assessori con
collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: RIORDINO DELLE NORMATIVE COMUNALI IN MATERIA DI MOBILITA'
URBANA. ATTO DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi
in modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità
e i criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
RICHIAMATA la delibera G.C. n 114 del 29 settembre 2020 con la quale è stato disposto
come obiettivo per il 2020 il riordino delle normative comunali che disciplinano
attualmente la mobilità urbana;
CONSIDERATO che il sistema integrato “viabilità e mobilita’” della Città di San Gimignano
ha subito nel corso degli anni importanti modifiche e integrazioni, attraverso la produzione
in forma separata di atti e provvedimenti che necessitano di una armonizzazione generale;
PRESO ATTO che nel 2021 entrerà in funzione il nuovo sistema di riqualificazione del
sistema parcheggi dei residenti mediante l’introduzione del sistema di riconoscimento e di
lettura automatica delle targhe e che pertanto appare necessario ricondurre ad un
unicum sistematico i vari provvedimenti, per creare un testo unico della mobilità urbana
che tenga conto delle diverse esigenze e dei nuovi disagi percepiti dalla cittadinanza;
RICHIAMATE le delibere G.C. n. 150 del 28/12/2000, n. 49 del 29/3/2001, n. 162/2001
con le quali venivano stabilite le modalità di accesso alle aree dei parcheggi comunali
denominati Fossi, Bagnaia e Baccanella e GC n 17/2009 relativamente al Parcheggio del
Giubileo, individuando le categorie di soggetti ammessi alla sosta;
CONSIDERATE le disposizioni di dettaglio contenute nelle ordinanze sindacali n. 32/2001,
35/2001, 37/2006 e n. 25/2008 e 58/2008 PM con le quali veniva stabilito che la sosta
all’interno dei parcheggi sopra citati veniva riservata esclusivamente a titolo gratuito a
coloro che risultavano residenti anagraficamente nel territorio comunale e intestatari di
carta di circolazione indicante la residenza nel comune;
PRESO atto della disposizione contenuta all’art. 94 comma 4 bis del CdS secondo la
quale: “ la disponibilità di un veicolo per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di
un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento devono
essere dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di
circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225 comma 1,
lettera b), e 226 comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma
3. “;
PRESO ATTO di quanto disciplinato dalla delibera GC n. 34 /2009 “ Approvazione del
disciplinare per la regolamentazione della circolazione di autobus nel territorio comunale e
del servizio check point bus turistici” e dalla ordinanza n. 26/2009 PM : “Norme in materia
di circolazione per gli autobus turistici”;
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RAVVISATO tuttavia che, sulla base dell’esperienza maturata negli anni ed al fine di
regolamentare in maniera puntuale talune casistiche gestionali, occorre prevedere norme
di dettaglio e casi particolari per la circolazione degli autobus all’interno della ztl oltre a
disciplinare la viabilità all’interno dei parcheggi destinati ai turisti;
RICHIAMATA altresì la delibera di Giunta Comunale n. 133 del 28/11/2020 con la quale
sono state approvate le tariffe per i servizi a domanda individuale fra le quali i costi per gli
abbonamenti ai parcheggi per i soggetti a vario titolo non residenti;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di confermare i criteri contenuti negli atti adottati relativi al sistema della sosta dei

residenti ed in particolare le delibere di GC n. . 150 del 28/12/2000, n. 49 del 29/3/2001
e n. 162/2001;
2) Di confermare altresì quanto disciplinato con delibera GC n. 34 /2009 “ Approvazione
del disciplinare per la regolamentazione della circolazione di autobus nel territorio
comunale e del servizio check point bus turistici” e ordinanza n. 26/2009 PM : “Norme
in materia di circolazione per gli autobus turistici”;
3) Di dare mandato al responsabile della Polizia Municipale di provvedere a:
a) riordinare in un unico atto tutti i provvedimenti riguardanti il sistema della sosta dei

residenti, nel rispetto dei criteri contenuti nei provvedimenti indicati al punto 1)
armonizzandoli con le norme disposte dal Codice della strada, in materia di
intestazione dei veicoli e aggiornandoli con le modifiche normative intervenute;
b) di procedere alla ricognizione generale delle aree di sosta veicolare presenti nel
territorio comunale attribuendo al provvedimento valore esclusivamente
confermativo della esistente situazione;
c) di provvedere con separato atto a disporre norme particolari in materia di viabilità
all’interno dei parcheggi destinati ai turisti;
d) di adottare norme di dettaglio per la circolazione degli autobus turistici all’interno
della ztl;
4) di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

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

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 155 del 29/12/2020
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: RIORDINO DELLE NORMATIVE COMUNALI IN MATERIA DI MOBILITA'
URBANA. ATTO DI INDIRIZZO.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 30/12/2020

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. 155 del 29/12/2020
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: RIORDINO DELLE NORMATIVE COMUNALI IN MATERIA DI MOBILITA'
URBANA. ATTO DI INDIRIZZO.
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, 15/01/2021

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. 155 del 29/12/2020

Oggetto: RIORDINO DELLE NORMATIVE COMUNALI IN MATERIA DI MOBILITA'
URBANA. ATTO DI INDIRIZZO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 30/12/2020 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, 15/01/2021

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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