
COMUNE DI FUCECCHIO
Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   40    Del   21 febbraio 2018

OGGETTO: MODIFICHE  ALLE  DELIBERAZIONI  N°264  E  N°265  DEL  28 
DICEMBRE 2017.

L'anno duemiladiciotto, addì ventuno del mese di Febbraio alle ore 15:00, nel  Palazzo Comunale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Alla  discussione  del  presente  punto  all’ordine  del  giorno,  risultano  presenti  gli  assessori 
contrassegnati:

Cognome e Nome Qualifica Presenza

SPINELLI ALESSIO Sindaco Ass

DONNINI EMMA Vice Sindaco Pres

SABATINI ALESSIO Assessore Pres

TARABUGI SILVIA Assessore Pres

CEI DANIELE Assessore Pres

GORGERINO ANTONELLA Assessore Pres

Presenti: 5 Assenti: 1

Presiede la Giunta Emma Donnini, in qualità di Vice Sindaco. 
Partecipa alla seduta il Simone Cucinotta in qualità di Segretario generale.

Assessore:   SABATINI ALESSIO



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO  il  DUP  -  “Documento  Unico  di  Programmazione”,  approvato  con  deliberazione  di 
Consiglio Comunale n. 72 del 28.12.2017;

VISTO il PEG - “Piano Esecutivo di Gestione”, approvato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 143 del 28.07.2017, modificato con deliberazione di Giunta n. 246 del 13.12.2017;

VISTO l’articolo 7 comma 8 del Codice della Strada con cui si stabilisce che  “I Comuni, con 
deliberazione della Giunta, provvedono a delimitar 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“;

VISTO  l’articolo 3 comma 1 punti 2 e 54 del Codice della Strada; 

VISTA la  Deliberazione della  Giunta Comunale N° 215 del  9  Ottobre 2013 avente ad oggetto 
“Piano  della  Mobilità  e  del  Traffico  Urbano-Determinazione  sulle  proposte  di  integrazione  e  
modifiche”;

VISTO il Piano della Mobilità e del Traffico Urbano approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n° 81 del 20.12.13;

Vista  la Deliberazione della  Giunta Comunale N°264 del  28 Dicembre 2017 avente ad oggetto 
“Disciplina della Zona a Traffico Limitato del Centro Storico”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n°265 del 28 Dicembre 2017 avente ad oggetto 
“Disciplina dell'Area Pedonale Urbana del Poggio Salamartano”;

VISTI:

• il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e segnatamente gli articoli 6 e 7;

• il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

• il D.P.R. n° 250/1999;  

• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

• lo Statuto dell’Ente;

CONSIDERATO che occorre , in fase di prima attuazione , apportare alcune lievi modifiche alle 
suddette Deliberazioni n°264/18 e n°265/18; 

RITENUTO, in particolare: 

• di modificare gli orari di apertura del varco dell'APU del Poggio Salamartano, tenuto conto 
anche delle nuove comunicazioni in data 31.01.2018 della Parrocchia della Collegiata;

• di introdurre la possibilità di richiedere autorizzazioni per i proprietari di immobili in Corso 
Matteotti, Via Sauro e Via Montanellli;

• di estendere la possibilità di ottenere permessi di carico – scarico anche per i veicoli intestati 
a legali rappresentati e amministratori di imprese;

• di  precisare  le  modalità  di  sospensione  dei  varchi  da  parte  della  Polizia  Municipale  in 



occasioni particolari;

• di introdurre la possibilità di chiedere e ottenere permessi via web tramite l'attivazione di un 
apposito portale informatico;

• di introdurre un termine entro il quale devono essere rinnovati i permessi con durata uguale 
o superiore a 30 giorni;

• di precisare le casistiche in cui non è necessario ottenere un titolo preventivo per l'accesso 
o in cui è possibile documentare i requisiti entro un congruo termine; 

VISTA la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  51  del  28.09.2012  con  la  quale  è  stato 
approvato lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa;

DATO ATTO che, per effetto di quanto stabilito dall’art. 6 del predetto Statuto, con decorrenza dal 
31.12.2012 l’Unione ha provveduto all’effettivo esercizio delle seguenti funzioni, già esercitate dal 
Comune di Fucecchio:

• Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei 
primi soccorsi, nonché tutte le altre funzioni previste dalla normativa regionale in materia;

• Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative 
prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’art. 118, IV co., della Costituzione;

• Polizia municipale e polizia amministrativa locale;

VISTO l’art. 31 comma 5 dello Statuto dell’Unione dei Comuni che stabilisce che “I responsabili  
dei  servizi  dell’Unione  dei  Comuni  esprimono  i  pareri  e  compiono  le  attività  previste  dalla  
legislazione  statale  o  regionale  anche  per  i  singoli  Comuni  associati,  quando  la  legislazione  
medesima stabilisce che determinati atti, attinenti a funzioni che sono esercitate in forma associata,  
debbano comunque essere adottati dagli organi di governo dei singoli Comuni”;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 264/21.12.2012, con la quale sono stati disposti 
indirizzi  per  l’effettivo  svolgimento delle  attività  di  P.M. da parte  dell’Unione dei  Comuni del 
Circondario Empolese Valdelsa;

VISTO in particolare che la suddetta Deliberazione prevede  che in relazione ai procedimenti non 
conclusi ed alle attività di specifica competenza del Comando Territoriale della Polizia Municipale 
del  Comune  di  Fucecchio,  i  dipendenti  della  Polizia  Municipale  comandati  all’Unione 
continueranno,  salvo  diverse  future  disposizioni  organizzative,  ad  istruire  i  procedimenti,  ad 
emettere  i  provvedimenti  e  a svolgere gli  incarichi  assegnati  secondo le  modalità organizzative 
previgenti;

VISTA la Deliberazione n°90 del 2013 con cui si approva lo schema di accordo di collaborazione ex 
art. 15 L.241/90 tra Unione dei Comuni e Comune di Fucecchio;

VISTA la Deliberazione della Giunta dell'Unione n°88 del 27 Dicembre 2017 avente ad oggetto 
“principi in merito alla proposta di riorganizzazione del Corpo di Polizia Municipale a seguito del  
trasferimento”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n°1 del 10 Gennaio 2018 in cui si stabilisce di 
continuare a svolgere, attraverso l'istituto dell'avvalimento del personale dell'Unione dei Comuni 
Circondario dell'Empolese Valdelsa, le attività indicate nella Delibera della Giunta Comunale n°90 



del 10 Maggio 2013;

VISTO l’art. 11, comma 2, del regolamento comunale del sistema integrato dei controlli interni, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 7.02.2013;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione non è rilevante sotto il profilo contabile, in 
quanto  non  comportante  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul 
patrimonio  dell'Ente,  è  comunque  trasmessa,  al  Responsabile  del  servizio  finanziario  ed  al 
Segretario generale per il controllo di cui all'art. 11, comma 8, del vigente Regolamento Comunale 
del Sistema Integrato dei Controlli Interni;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., dal Dirigente del 
Servizio  Polizia  Municipale,  che  entra  a  far  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento (Allegato A);

OMESSO  il  parere  di  regolarità  contabile  di  cui  all'art.  49  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  poiché 
l'approvazione della  presente proposta  di  deliberazione non comporta  riflessi,  diretti  o  indiretti, 
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge; 

DELIBERA

1. di modificare e sostituire quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Comunale N°265 
del 28 Dicembre 2017 al punto 2. lett. a) e b) , stabilendo che l'accesso all'Area Pedonale 
sarà libero nei seguenti orari:

• dal Lunedì al Sabato dalle ore 17.00 alle ore 19.30

• domenica e giorni festivi dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 18.30

• dal Martedì alla Domenica dalle ore 20.30 alle 0re 24.00 (eccetto il periodo dal 1° Giugno al 
31 Agosto)

2. di  precisare  che  la  Polizia  Municipale  provvederà  a  disattivare  i  varchi  della  ZTL e/o 
dell'APU, oltre che nei casi già espressamente disciplinati , anche in caso di manifestazioni , 
eventi  particolari,  richieste  motivate  dei  soggetti  che  hanno  la  propria  sede  o  svolgono 
attività  all'interno  dell'Area  Pedonale  o  della  ZTL  o  richieste  dell'Amministrazione 
Comunale .

3. di modificare quanto previsto nella Deliberazione 264 del 28 Dicembre 2017 al punto  “II” 
con quanto sotto riportato:

“II. Le autorizzazioni per carico-scarico merci possono essere rilasciati a ditte o attività  
commerciali o artigiani in numero massimo di due, ma con la possibilità di inserire, su  
richiesta,  anche più targhe nella stessa autorizzazione.  Per l'Area Pedonale Urbana del  
Poggio Salamartano occorre formulare apposita richiesta specificamente motivata in base  
alla disciplina specifica dell'area. Le autorizzazioni,  secondo le suddette modalità,  sono  
rilasciate ai veicoli di proprietà dell'impresa oppure anche veicoli  di proprietà di legali  
rappresentanti o soci amministratori dell'impresa oppure dipendenti incaricati dall'impresa  
nel numero massimo di uno”.

La disposizione avrà vigenza anche per l'Area Pedonale Urbana



4. di modificare quanto previsto nella Deliberazione 264 del 28 Dicembre 2017, stabilendo che 
anche i soggetti  proprietari di immobili in Corso Matteotti, Via Sauro e Via Montanelli  ma 
non residenti nelle suddette strade possono transitare o effettuare attività di carico-scarico 
(salvo che ciò sia incompatibile con eventuali manifestazioni in corso) in Via Sauro e Corso 
Matteotti negli orari di vigenza della ZTL nelle stesse strade ovvero il Sabato dalle ore 15 
alle  ore  20.  Gli  stessi  soggetti  non possono transitare  e/o sostare  nella  ZTL del  Centro 
Storico, tranne -per il solo transito- i giorni della fiera annuale, delle iniziative del periodo 
natalizio o di altre manifestazioni similari che verranno di volta in volta individuate con 
apposita ordinanza;

5. di stabilire che coloro che hanno ottenuto autorizzazioni di transito e/o sosta alla ZTL e 
all'APU con durata uguale o superiore ai 30 gg avranno dieci giorni di tempo per procedere 
al rinnovo delle autorizzazioni, durante i quali, se avranno mantenuto i requisiti, saranno 
considerati autorizzati;

6. Di stabilire che le richieste per il transito e la sosta  alla ZTL e all'APU potranno avvenire  
mediante accesso e registrazione ad apposito portale web;

7. di stabilire che attraverso l'utilizzo del portale web l'utente , fermo restando i controlli sul  
corretto utilizzo dello strumento da parte della Polizia Municipale, potrà ottenere, previa 
registrazione e produzione dei documenti richiesti, permessi per singoli ingressi, in forma 
automatica, nei seguenti casi:

• veicoli  al  servizio  di  persone  disabili  (occorre  comunicare  gli  estremi  o  documentare, 
nell'immediatezza  o  entro  tre  giorni  successivi  al  transito,  il  possesso  dell'apposito 
contrassegno ex art. 381 D.P.R. 495/92); 

• veicoli utilizzati per trasportare persone residenti nell'orario serale dalle 20 alle 7 del giorno 
successivo (il richiedente deve essere un soggetto residente nella ZTL);

• veicoli  che  si  trovino  in  situazioni  di  urgenza  (l'urgenza  dovrà  essere  documentata  o 
nell'immediatezza o entro 3 giorni  dal transito);

• coloro che non si avvalgono del  “portale web” potranno , con le stesse modalità , inviare 
una comunicazione per posta elettronica all'indirizzo appositamente individuato o effettuare 
una comunicazione telefonica negli orari di apertura degli Uffici della Polizia Municipale;

8. di  stabilire  che,  sul  portale  web,  potranno  operare  come  soggetti  abilitati  a  permettere 
accessi singoli, fermo restando i controlli sul corretto utilizzo dello strumento da parte della 
Polizia Municipale, gli artigiani e i titolari di esercizi che effettuino attività di servizio alla 
persona da espletarsi presso la sede o unità operativa dell'attività , ubicata all'interno della 
ZTL  (Deliberazione  n°264  /18  punto  3  lett.  h),  in  relazione  ai  veicoli  destinati  ad 
accompagnare il cliente presso l'esercizio e che potranno transitare e sostare per il tempo 
della salita e discesa del passeggero;

Allo  stesso  modo  potranno  operare,  sul  medesimo  portale,  come  soggetti  abilitati  a 
consentire accessi  singoli  per carico-scarico nell'Area Pedonale di cui alla Deliberazione 
N°265/18, le persone individuate con comunicazione scritta dagli enti ecclesiastici con sede 
nel Poggio Salamartano;

9. di  precisare  che  alcune  categorie  di  veicoli  risultano  autorizzati,  in  quanto  destinati  a 
servizio pubblico o di pubblico interesse, anche senza necessità di previa comunicazione ed 
in particolare: mezzi di soccorso, veicoli di Enti Pubblici, concessionari di pubblici servizi , 
veicoli al servizio di disabili (salvo l'onere di comunicare gli estremi del contrassegno), Taxi 



e NCC, veicoli di Istituti di Vigilanza. Qualora avvengano transiti senza comunicazione ma 
in situazioni di urgenza o di impossibilità di chiedere l'autorizzazione, è possibile entro 3 
giorni  dal  transito  documentare  il  possesso  dei  requisiti  necessari  per  l'accesso.  Tale 
possibilità  è  prevista  per  le  esigenze  occasionali  di  carico-scarico,  per  gli  interventi  di 
riparazione urgente , per le esigenze di servizio dei medici o altro personale sanitario, per i 
veicoli di dipendenti pubblici che accedono per motivi di servizio, per veicoli di persone che 
hanno problemi sanitari , per i veicoli di Agenzie Funebri o di sacerdoti nell'esercizio del 
culto, per veicoli in servizio di Polizia Giudiziaria, per i veicoli il cui diritto di accedere 
venga  accertato  dal  personale  di  PM  in  servizio  esterno  o  da  altre  Pubbliche 
Amministrazioni,  per  altre  situazioni  di  urgenza  documentate  relative  a  casistiche 
autorizzabili;

10. di incaricare la Polizia Municipale del Comando Territoriale di Fucecchio dell'attuazione del 
presente provvedimento;

11. di  confermare  tutte  le  altre  disposizioni  contenute  nelle  Deliberazioni  della  Giunta 
Comunale  n°264 e n°265 del 28 Dicembre 2017;  

12. di dare atto che ai sensi  dell’art. 125 del  “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed 
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione viene 
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari. 

Indi la Giunta Comunale

In ragione della necessità di rendere esecutivo il presente atto che integra le Deliberazioni n°264 e 
n°265 del 28.12.2017 che risultano già vigenti, con successiva votazione e con voti unanimi resi nei 
modi e forme di legge;

DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  
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G
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Il presente verbale è stato approvato e qui di seguiti sottoscritto:

Il Vice Sindaco Il Segretario generale

   Emma Donnini    Simone Cucinotta

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e  del  D.Lgs  82/2005 e  rispettive  norme  
collegate,  il  quale  costituisce  originale  dell'Atto.  Il  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  ed  è  
rintracciabile sul sito internet del Comune di Fucecchio per il periodo della pubblicazione.
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