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OGGETTO: Istituzione di una Zona Traffico Limitato - ZTL - e regolamentazione della sosta nel 

centro storico della frazione di San Giorgio di Valpolicella nei giorni di venerdì, 

sabato e festivi, a seguito dell'ammissione al Club de "I Borghi più belli d'Italia" 

 

 
 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 

Premesso che nel Marzo 2001 veniva costituito il Club de “I Borghi più belli d’Italia”, con lo scopo 

di valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale dell’Italia dei piccoli Comuni; 

Considerato che, nel Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, la frazione di San Giorgio di 

Valpolicella può vantare un patrimonio architettonico, culturale e naturalistico riconosciuto dalla 

Sovraintendenza delle Belle Arti e dalla Sovraintendenza Archeologica, e che la domanda di ammissione 

della frazione stessa al Club “I Borghi più belli d’Italia”, formulata a seguito  dell’adozione della 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 11/11/2015, è stata accolta; 

Preso atto che il programma dell’Amministrazione Comunale è caratterizzato dall’azione di 

valorizzazione del centro storico di San Giorgio, finalizzata alla riqualificazione e alla promozione del borgo 

stesso; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 12/01/2017 – esecutiva – adottata anche in 

attuazione delle indicazioni del Club “I Borghi più belli d’Italia”, con la quale nell’ambito di un piano della 

viabilità per la frazione di San Giorgio, si istituisce una Zona Traffico Limitato al fine di contenere l’afflusso 

veicolare nelle giornate di venerdì, sabato e festivi, e rendendo così fruibile ai pedoni e ai ciclisti le vie del 

centro storico, e si regolamenta contestualmente la sosta; 

Atteso che l’Amministrazione Comunale, ha comparato l’interesse pubblico relativo all’ammissione 

della frazione di San Giorgio al Club “I Borghi più belli d’Italia” finalizzata a rendere più godibili per la 

collettività le bellezze artistiche e paesaggistiche, anche nell’ottica di uno sviluppo turistico del sito, con le 

limitazioni relative alla circolazione dei veicoli a motore; 

Visti gli articoli 3, 5 c. 3, e 7 del D.Lgs. 285/1992  Nuovo Codice della Strada; 



Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000; 

Visto il Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici, e il Decreto Sindacale n. 

8836/INT del 04/07/2014 con il quale è stato nominato Responsabile del Settore Vigilanza il Vice Comm. 

Alessandro Cinotti; 

ORDINA 

1) L’ISTITUZIONE IN VIA SPERIMENTALE DI UNA ZONA A TRAFFICO LIMITATO 

NELLE SEGUENTI VIE DEL CENTRO STORICO DELLA FRAZIONE DI SAN 

GIORGIO: 

 STRADA GARIBALDI; 

 PIAZZA DELLA PIEVE; 

 VIA DELLA TORRE, tratto compreso tra l’accesso al parcheggio Cimitero e Piazza della Pieve; 

 TRATTO DI VIA PANORAMICA DEL CIV. 14 FINO A PIAZZA DELLA PIEVE; 

NEI GIORNI DI VENERDI’, SABATO E FESTIVI, DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00 A 

PARTIRE DAL 10/02/2017  E FINO AL 31/12/2017 CON ESCLUSIONE DELLE SEGUENTI 

CATEGORIE DI VEICOLI: 

a. veicoli condotti e/o occupati da soggetti residenti nella frazione di San Giorgio di 

Valpolicella e che siano in grado di esibire valido documento d’identità all’atto del 

controllo; 

b. veicoli in servizio di emergenza; 

c. veicoli delle forze dell’ordine e di vigilanza privata; 

d. veicoli di proprietà di Enti pubblici recanti le insegne dell’Ente di appartenenza; 

e. veicoli privati adibiti a servizio domiciliare di assistenza pubblica infermieristica o sociale 

con contrassegno dell’ULSS o del Comune; 

f. scuolabus, taxi e veicoli adibiti al servizio di noleggio da rimessa e veicoli operanti 

nell’interesse pubblico per operazioni di natura tecnica; 

g. auto funebri; 

h. veicoli di medici in visita domiciliare urgente, previa esposizione del contrassegno 

dell’ordine dei medici; 

i. veicoli a servizio delle persone invalide con esposizione del contrassegno CUDE; 

j. veicoli a di servizio delle attività commerciali del borgo per le sole operazioni di carico e 

scarico;  

k. velocipedi (anche a pedalata assistita); 

l. veicoli di installatori, manutentori ed artigiani per interventi tecnici urgenti e indifferibili di     

breve durata; 

m. veicoli di turisti che alloggiano temporaneamente presso le strutture ricettive del borgo, 

dotati di voucher e/o lettera di prenotazione  con indicazione della struttura ospitante; 



n. veicoli del direttore e dei docenti della Scuola d’Arte Brenzoni; 

o. veicoli degli allievi della Scuola d’Arte Comunale Paolo Brenzoni, nel tratto di Strada 

Garibaldi compreso tra il “Parcheggio Frinci” –intersezione con Strada Comunale per San 

Giorgio e il cortile della Scuola d’Arte, per carico/scarico materiali, previa esibizione di 

tesserino comprovante l’iscrizione alla scuola stessa; 

p. veicoli dei sacerdoti in servizio presso la Pieve di San Giorgio; 

Ritenuto altresì di identificare nei seguenti veicoli quelli per cui necessita rilascio di apposita 

autorizzazione: 

I. veicoli adibiti a servizio domiciliare di assistenza privata; 

II. auto al seguito di cerimonie religiose, in numero massimo di quattro veicoli; 

III. veicoli di proprietà di soggetti non residenti nel centro storico di San Giorgio ma che 

abbiano in    proprietà o in godimento ad altro titolo (es: locazione)immobili o terreni 

ricadenti nella zona ZTL; 

IV. veicoli di installatori, manutentori ed artigiani per interventi edili e tecnici programmati e di 

durata superiore a giorni 2; 

Per esigenze particolari ed inderogabili, potrà essere consentito il transito ad altri veicoli, 

stabilendosi di volta in volta a cura del Corpo Polizia Locale, previa idonea istruttoria, il rilascio di permessi 

di transito che avranno validità temporale da stabilirsi in relazione alle necessità rappresentate. 

Il rilascio dei permessi di transito è stabilito dalla norma vigente. I permessi di cui alle categorie I. e 

III. avranno durata annuale, i permessi di cui alle categorie II. e IV. avranno durata temporanea. 

Il contrassegno autorizzativo dovrà sempre essere esposto in modo ben visibile sul veicolo, pena le 

sanzioni previste dalla normativa vigente. 

2) DI ISTITUIRE SPAZI DI SOSTA RISERVATI AI RESIDENTI NELLA Z.T.L. DI SAN 

GIORGIO DOTATI DI APPOSITO CONTRASSEGNO NELL’AREA ANTISTANTE LA 

SEDE DELLA PRO LOCO E NEL TRATTO DI VIA PANORAMICA SOTTOSTANTE IL 

BELVEDERE, 7 GIORNI SU 7 CON ORARIO 0-24, CON LE SEGUENTI MODALITA’ E 

LIMITAZIONI: 

a. Presentazione di idonea domanda nei modi stabiliti dalle norme vigenti; 

b. Rilascio di massimo due contrassegni per nucleo familiare residente nella Z.T.L.; 

c. Nel caso di proroga della presente Ordinanza la validità dei contrassegni di sosta si riterrà prolungata 

per ulteriori anni uno, fino al 31/12/2018; 

d. Il contrassegno autorizzativo dovrà sempre essere esposto in modo ben visibile sul veicolo, pena le 

sanzioni previste dalla normativa vigente; 

e. Il contrassegno dovrà essere restituito al Comando Polizia Locale di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella al venir meno dei requisiti di residenza del nucleo familiare nella ZTL di San 

Giorgio; 

3) DI ISTITUIRE UN ULTERIORE STALLO DI SOSTA A SERVIZIO DELLE PERSONE 

INVALIDE IN PIAZZA DELLA PIEVE, CHE VERRA’ IDENTIFICATO DA APPOSITA 

SEGNALETICA; 

4) DI ISTITUIRE IL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE IN PIAZZA DELLA PIEVE, 7 

GIORNI SU 7, ad eccezione del tratto adiacente il muro in sasso che delimita il parcheggio della 

pro loco; 



Il presente provvedimento, a carattere sperimentale, avrà validità a partire dalle 0.00 di venerdì 10 

Febbraio 2017 fino al 31/12/2017. 

 

DISPONE 

a) Che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante: 

- Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune; 

- Appositi comunicati sui mezzi di informazione; 

- Posa di idonea segnaletica in loco a cura e spese dell’Ente; 

b)  Che il presente provvedimento venga inviato a: 

- Comando Stazione Carabinieri Sant’Ambrogio di Valpolicella; 

- Settore Tecnico Lavori Pubblici – sede; 

- Parrocchia di San Giorgio; 

- Scuola d’Arte Paolo Brenzoni; 

c) Che il rilascio dei contrassegni di sosta per i residenti nella ZTL di San Giorgio (punto 2 della 

presente Ordinanza) avvenga a domanda degli interessati secondo normativa vigente; 

INFORMA 

 

- che le trasgressioni al presente provvedimento trovano applicazione nelle sanzioni previste dal 

Codice della Strada; 

- che a norma dell’art. 8 della Legge n° 241 del 07.08.1990, il responsabile del procedimento è Cinotti 

Alessandro - Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale – tel 045/6832600 – fax 

045/6832673  - e mail: polizialocale@comune.santambrogio.vr.it; 

- che avverso la presente è ammesso ricorso al TAR Veneto (Legge 06.12.1971 n. 1034), nel termine 

di 60 gg. dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, o ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO 

   Cinotti Alessandro 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 

atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 
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