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 Servizio Pianificazione Urbanistica

Classificazione:  M 02 - 20210000024

Arezzo, il 27/09/2021

ORDINANZA N.  874

OGGETTO  : PEDONALIZZAZIONE  TEMPORANEA  DI  ALCUNE  STRADE 
DEL  CENTRO  STORICO  PER  FAVORIRE  L’OCCUPAZIONE 
DEGLI  SPAZI  PUBBLICI  CON  “DEHORS”  STABILITA  CON 
DELIBERA G.C. N. 110/2021 – PROROGA DELLA VALIDITA’ AL 
31/10/2021.

Il Direttore
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 110 del 27/04/2021 con la quale è stato stabilito 
che, dal 30/04/2021 al 30/09/2021, è istituita una più ampia Zona Pedonale dove sono vietati il 
transito  e la  sosta  dei  veicoli  a motore nei giorni di  venerdì  e sabato dopo le  ore 19:00 per 
favorire  l'occupazione  degli  spazi  pubblici  con  “dehors”  da  parte  dei  pubblici  esercizi  che 
esercitano l’attività di somministrazione di alimenti  e bevande e attività artigianali  del settore 
alimentare;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 312 del 21/09/2021 con la quale è stato stabilito che, a 
parziale modifica di quanto stabilito dalla delibera G.C. n110 del 27/04/2021, fino al 31/10/2021 
è istituita una Zona Pedonale nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 19:00 alle ore 24:00;

VISTA la planimetria allegata alla delibera di Giunta Comunale n. 312 del 21/09/2021, nella 
quale sono evidenziate le strade e le piazze da rendersi pedonali (allegato A);

Ritenuto  opportuno prorogare al 31/10/2021 il periodo nel quale è istituita la più ampia zona 
pedonale;

Dato atto che i tratti di strada oggetto di pedonalizzazione sono quelli evidenziati in giallo nella 
allegata planimetria;

VISTO l'art. 7 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 così come modificato dal D.P.R. n. 610 del 16/09/1996 e 
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  il decreto del sindaco n. 58 del 01/05/2021 con il quale viene conferito all'Ing. Paolo 
Frescucci  l'incarico  dirigenziale  ad  interim  della  direzione  del  Servizio  pianificazione 
Urbanistica;
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RITENUTA la  propria  competenza,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  267/2000  e  art.  77  dello  Statuto 
Comunale;

ORDINA

a  parziale  modifica  di  quanto  stabilito  dalla  delibera  G.C.  n110  del  27/04/2021,  fino  al 
31/10/2021 è istituita una Zona Pedonale nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 19:00 alle ore 
24:00. 
Le  strade  interessate  pedonalizzate  sono meglio  evidenziate  nella  planimetria  che  allegata  al 
presente atto (allegato A) ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La presente ordinanza è efficace ed ha esecutività immediata.

La  presente  ordinanza  è  resa  pubblica  mediante  la  posa  in  opera  e  la  manutenzione  della 
prescritta segnaletica stradale a cura dell'Ufficio Mobilità del Comune di Arezzo.
E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dal presente atto e gli 
organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare 
le prescrizioni ivi contenute.
A chiunque violi  le disposizioni  descritte  nella  presente ordinanza sono applicate  le  sanzioni 
amministrative previste dal Codice della Strada.
La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio del Comune di Arezzo e diffusa attraverso i 
mezzi idonei a favorirne la massima conoscenza.
Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR 
Toscana (Legge 06/12/1971 n. 1034) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del 
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.
Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia degli atti nei giorni di martedì e giovedì 
in orario 9.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00 presso l'Ufficio Mobilità e Traffico, ai sensi dell'art. 8 della 
Legge 07/08/1990 n. 241.
      

Il responsabile del procedimento è ing. Roberto Bernardini, indirizzo: Piazza Fanfani 2, tel: 0575377127, mail:  
r.bernardini@comune.arezzo.it, PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.i  t
                                                        

   IL DIRIGENTE
Ing. Paolo Frescucci

da.ba

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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