
Comune di Siena

Verbale di deliberazione
 della Giunta Comunale 

del 30/10/2020 N° 360 

OGGETTO:  MISURE  A  SOSTEGNO  DELLE  FAMIGLIE  E  DELLE  ATTIVITÀ  PER  FRONTEGGIARE  LE 
CRITICITÀ DOVUTE ALL'EMERGENZA COVID 19 – ISTITUZIONE DI UN PERMESSO ZTL TEMPORANEO 
GRATUITO PER LE  CONSEGNE A DOMICILIO. 

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno trenta del mese di Ottobre dell'anno duemilaventi alle 
ore 10:00.

Nome Presente Assente

DE MOSSI LUIGI X

CORSI ANDREA X

MICHELOTTI FRANCESCO X

APPOLLONI FRANCESCA X

PUGLIESE SARA X

BENINI PAOLO X

BIONDI SANTI CLIO X

TIRELLI ALBERTO X

BUZZICHELLI SILVIA X

FAZZI LUCIANO X

Totale presenti: 10

Presidente della seduta: Avv. Luigi De Mossi
Partecipa Il Segretario Generale: Dott. Michele Pinzuti



OGGETTO:  MISURE  A  SOSTEGNO  DELLE  FAMIGLIE  E  DELLE  ATTIVITÀ  PER 
FRONTEGGIARE LE CRITICITÀ DOVUTE ALL'EMERGENZA COVID 19 – ISTITUZIONE 
DI UN PERMESSO ZTL TEMPORANEO GRATUITO PER LE  CONSEGNE A DOMICILIO. 

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• a seguito della ripresa dell’epidemia di coronavirus e della sua rapida diffusione il 
Governo  italiano  ha  prorogato  lo  stato  di  emergenza  fino  al  31  gennaio  2021 
(Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020) e ha adottato una serie di misure 
a livello nazionale dirette a prevenirne ed arginarne l'espansione (DPCM 24 ottobre 
2020);

• tra le misure urgenti indicate dal DPCM sopra richiamato per contenere il contagio 
sull’intero territorio nazionale sono comprese specifiche misure per i locali pubblici, 
aperti al pubblico e per gli esercizi commerciali ed in particolare è stabilito che: “le 
attività dei servizi  di ristorazione (fra cui bar, pub,ristoranti, gelaterie, pasticcerie)  
sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00; il consumo al tavolo è consentito per  
un massimo di quattro persone per tavolo,salvo che siano tutti conviventi; dopo le  
ore 18,00 è vietato il  consumo di  cibi  e bevande nei  luoghi  pubblici  e aperti  al  
pubblico; resta consentita senza limiti  di orario la ristorazione negli alberghi e in  
altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti,  che siano ivi alloggiati;resta  
sempre  consentita  la   ristorazione  con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  
norme  igienico-sanitarie  sia  per  l’attività  di  confezionamento  che  di  trasporto,  
nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione  
sul posto o nelle adiacenze”.

Rilevato che l’amministrazione comunale con più provvedimenti si era già attivata nella 
prima fase della pandemia per ridurre le difficoltà di cittadini ed imprese (rif. deliberazione 
G.C. n.124 del 28.4.2020  e successive delibere di attuazione) e tra le azioni messe in atto 
figurano:

• la raccolta in un elenco pubblico, disponibile sulle pagine web del sito istituzionale 
dell’ente, di tutti gli esercizi commerciali e artigianali che garantiscono la consegna 
a domicilio, sia di generi alimentari come la spesa, sia di cibi pronti, esteso anche 
alle farmacie e a qualsiasi altra attività commerciale e artigianale che può effettuare 
consegne a domicilio nel rispetto delle misure dettate dai vari DPCM in materia di 
prevenzione e contenimento Covid;

• l’istituzione  di  uno  specifico  permesso  temporaneo  di  accesso  alla  Ztl  per  le 
consegne  a  domicilio  per  le  ditte  inserite  nell’elenco  sopra  richiamato  con 
esclusione della tariffa e validità per il mese di aprile 2020 (rif deliberazione G.C. n. 
105 del 2.4.2020).

Ritenuto  quindi opportuno  facilitare,  anche  in  questa  ulteriore  fase  dell’emergenza 
pandemica,  le  attività  interessate  all’accesso Ztl  senza gravare  economicamente  sulle 
stesse  e  sulle  famiglie  che  beneficiano  dei  loro  servizi  mediante  l'istituzione  di  uno 
specifico permesso temporaneo gratuito di accesso alla Ztl per le consegne a domicilio  
con validità fino al termine dello stato di emergenza, fissato ad oggi al 31.1.2021, con le  
seguenti modalità:

soggetti Ditte inserite nell'elenco “Consegne a Domicilio”- Comune di 



Siena
veicoli autocarri inferiori a 35 qli o autovetture 

intestati alla ditta o al titolare 
transito tutti i varchi di ingresso e uscita con esclusione dei varchi:

• Pispini - ingresso 
• Sasso San Bernardino - ingresso
• Mascagni - uscita 

Zona Y storica solo 6.00/9.30
Il Campo (tratto superiore compreso tra Casato di Sotto e via Rinaldini)
solo 6.00/10.00

sosta vietata - sono consentite solo operazioni di consegna 
orario 18.00 – 24.00
validità fino al 24 novembre 2020 
tariffa gratuito 
oneri imposta di bollo 16 euro
come fare inviare richiesta Polizia Municipale - Servizio Traffico, 

concessioni, Ztl 

Ritenuto altresì, che le ditte già titolari di permesso Ztl in corso di validità, con specifiche 
diverse da quelle indicate per il permesso temporaneo di cui sopra, possano beneficiare di 
un  permesso  integrativo  gratuito  che  allinea  il  loro  permesso  alle  caratteristiche  del  
temporaneo in approvazione;

Considerato che la presente delibera non costituisce modifica alle regole di gestione della 
Ztl e al Disciplinare per il rilascio dei permessi di accesso e circolazione in Zona Traffico 
Limitato,  approvato  in  ultimo  con  deliberazione  G.C.  n.  535  del  19.12.2029,  ma 
esclusivamente una misura straordinaria, conseguente all'emergenza sanitaria nazionale 
in corso e valida fino al suo termine, fissato ad oggi al 31.1.2021;

Visti gli art. 3,5,7 del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma1 del D.lgs n.  
267/2000; 

Visto il D. Lgs. n.267/2000 Testo unico delle leggi sugli enti locali;

Ritenuto  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi 
dell’art.134 c.4 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  Enti 
Locali per consentire da subito al competente Servizio Traffico, Concessioni, Ztl il rilascio 
dei permessi temporanei in argomento;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. di istituire uno specifico permesso temporaneo gratuito di accesso alla Ztl per le 
consegne a domicilio nelle modalità a seguire:

soggetti Ditte inserite nell'elenco “Consegne a Domicilio” - Comune di 
Siena

veicoli autocarri inferiori a 35 qli o autovetture 



intestati alla ditta o al titolare 
transito tutti i varchi di ingresso e uscita con esclusione dei varchi:

Pispini - ingresso 
Sasso San Bernardino - ingresso
Mascagni - uscita 
Zona Y storica solo 6.00/9.30
Il Campo (tratto superiore compreso tra Casato di Sotto e via Rinaldini)
solo 6.00/10.00

sosta vietata - sono consentite solo operazioni di consegna 
orario 18.00 – 24.00
validità fino al 24 novembre 2020 
tariffa gratuito 
oneri imposta di bollo 16 euro
come fare inviare richiesta Polizia Municipale - Servizio Traffico, 

concessioni, Ztl 
 

2. di rilasciare alle ditte, già titolari di permesso Ztl in corso di validità con specifiche 
diverse da quelle indicate per il permesso temporaneo di cui sopra, un permesso 
integrativo gratuito che allinea le specifiche del loro permesso al temporaneo di cui 
al punto 1;

3. demandare  ai  Servizi  comunali  i  successivi  atti  necessari  per  l'attuazione  del 
presente provvedimento;

4. di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata, immediatamente 
eseguibile. 

  



Fatto verbale e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
Dott. Michele Pinzuti Avv. Luigi De Mossi


