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                                                                                                             Barberino Val d’Elsa, 28 maggio 2018 
 

 
Ai residenti del Centro Storico  

di Barberino Val d’Elsa 
Loro sede 

 
Agli Esercenti del Capoluogo 

Del Comune di Barberino Val d'Elsa  
LORO SEDE 

          
 

Oggetto:  INIZIO  Z.T.L. ESTIVA NEL CAPOLUOGO 2018– Comunicazioni  
 
 

Cari concittadini,  

 

anche quest’anno daremo avvio alla regolamentazione della Z.T.L. ESTIVA, che come 

viabilità rimarrà invariata rispetto allo scorso anno. 

 Pertanto dal prossimo SABATO 2 giugno fino al 30 settembre 2018, l’accesso e la sosta nel 

nostro centro storico risulterà così regolamentato:  

Via F. da Barberino nel tratto da Porta Senese a Via V. Veneto 

- dalle 6,00 alle 10,00 accesso a tutti i veicoli 

- la domenica dalle 6,00 alle 12,00 accesso a tutti i veicoli 

- dopo le 10,00 e fino alle 6,00 accesso limitato ai veicoli che espongono il contrassegno A (residenti in via F. da 

Barberino fino all’intersezione con Via V. Veneto), Via A. da Barberino e in P.zza Barberini) e C (titolari di attività 

economiche con sede nel Centro Storico e intestatari di passi carrabili che si trovano all'interno della Zona a Traffico 

Limitato) per sosta carico/scarico, veicoli di Poste Italiane S.p.A., veicoli dei servizi pubblici. 

 

Via F. da Barberino nel tratto tra la S.R. 2 Via Cassia a Piazzetta Spedale dei Pellegrini: 

- dalle 6,00 fino alle 18,00 accesso a tutti i veicoli da Porta Fiorentina e poi svolta obbligatoria in piazzetta Spedale dei 

Pellegrini, Via V. Veneto e uscita dalla stessa strada su via F. da Barberino passando sotto l'arco; 

- dopo le 18,00 fino alle 6,00 accesso ai veicoli che espongono il contrassegno tipo “A” o “B” o “C” ai veicoli che 

espongono contrassegno dei disabili, veicoli dei servizi pubblici; 
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e con le ulteriori seguenti disposizioni concernenti la sosta: 

- nel tratto di via F. da Barberino da Porta Senese fino all'intersezione con Via V. Veneto e in Piazza Barberini ai titolari 

di permesso “A” e “C” è consentita solo la fermata per carico scarico 

- sosta regolamentata da disco orario massimo 1 ora dalle 8,00 fino alle 18,00 in Via V. Veneto 

- sosta regolamentata da disco orario massimo 1 ora dalle 8,00 fino alle 10,00 in P.zza Barberini 

- sosta riservata ai veicoli che espongono i contrassegni di tipo “A” o “B” dopo le 18,00 e fino alle 8,00 in Via V. 

Veneto,  

- in Via F. da Barberino nel tratto tra Porta Fiorentina e la S.R. 2 Via Cassia sosta riservata ai veicoli che espongono i 

contrassegni di tipo “A”, “B” o “C” dalle 00,00 alle 24,00   

- sosta riservata ai veicoli che espongono i contrassegni di tipo “A” o “B”  “C” dopo le 18,00 e fino alle 8,00 - sosta 

regolamentata da disco orario massimo 1 ora dalle 8,00 fino alle 18,00 in Piazza Mazzini tratto tra SR 2 Via Cassia e 

Porta Senese.  

 

Come ben sapete, il pilomat di accesso a Porta Senese è stato irrimediabilmente 

danneggiato. Il costo della riparazione è risultato essere molto alto, tale da non risultare conveniente 

la riparazione. L’Amministrazione ha deciso quindi di risolvere definitivamente il problema 

mediante l’acquisto di due Varchi Telematici (telecamere collegate all’ufficio di polizia municipale) 

che rilevano automaticamente le targhe di tutti i veicoli che vi transitano e sanzionano eventuali 

infrazioni. I varchi saranno istallati uno su porta Senese, l’altro su porta Fiorentina. Gli uffici stanno 

procedendo ad esplicare la gara di appalto per l’istallazione. Contiamo quindi di avere le telecamere 

istallate nel corso dell’estate. Fino a tale data, saranno intensificati i controlli da parte della Polizia 

Municipale, in tutte le ore della giornata. 

Augurandoci che l’impegno profuso dall’Amministrazione nel rianimare il borgo sia 

apprezzato, consapevoli che la crescita di una comunità deriva anche da una proficua collaborazione 

con i cittadini e con il loro senso civico, cordialmente salutiamo. 
   

         

 Il Sindaco 

(Giacomo Trentanovi) 
 
 

    

L’Assessore Alla Promozione Economica                    L’Assessore al Turismo 

           (Silvano Bandinelli)          (Cristina Pratesi) 
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