
  
COMUNE DI RIMINI 

 
- Segreteria Generale - 

 
 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE 
 

N. : 348  del  29/09/2006 
 

 
 
Oggetto : DELIBERA DI G.C. N. 186 DEL 10 MAGGIO 2005. NORMA 

TRANSITORIA. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 
 
 
 
 L’anno duemilasei, il giorno 29 del mese di Settembre, alle ore 12:30, con la continuazione in 
Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti: 
 

  Pres./Ass. 
   
-   RAVAIOLI ALBERTO Sindaco presente 
-   MELUCCI MAURIZIO Vice Sindaco assente 
-   BELTRAMI ANTONELLA Assessore assente 
-   BIAGINI ROBERTO Assessore assente 
-   FIORI ANNA MARIA Assessore presente 
-   GAMBERINI ANTONIO Assessore presente 
-   MARCHIONI ELISA Assessore assente 
-   PIVATO STEFANO Assessore assente 
-   TADDEI PAOLA Assessore presente 
-   TURCI DONATELLA Assessore presente 
-   VISANI KAREN Assessore assente 
-   VITALI STEFANO Assessore presente 
-  ZANZINI ANDREA Assessore assente 

 
 
Totale presenti n. 7  -  Totale assenti n. 6 
 
Presiede il Sig. RAVAIOLI ALBERTO nella sua qualità di SINDACO. 
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.
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OGGETTO: Delibera di G.C. n. 186 del 10 maggio 2005.    Norma transitoria. 
Modifiche ed integrazioni. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la propria Deliberazione n.186 del 10 maggio 2005, recante: 

<<Modifica della disciplina concernente la circolazione nelle Area Pedonale e Zone a 
Traffico Limitato, a seguito dell'istituzione del nuovo sistema di controllo degli accessi 
ai sensi dell'art.17, comma 133 bis, della Legge 127/97. Modalità di rilascio e rinnovo 
dei permessi>>; 

 

VISTA la propria Deliberazione n. 150 del 7 marzo 2000, recante:<<Nuova 
disciplina concernente le aree del Centro Storico in cui sono istituite l’A.P. e la Z.T.L.: 
Modalità per il rilascio ed il rinnovo degli appositi permessi di circolazione>>; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1486 del 21 settembre 2006, 
recante: <<Sistema per il controllo degli accessi alla zona a traffico limitato. 
Attivazione periodo di preesercizio>>; 

 

RILEVATO che l’attuale regolamentazione prevede che tutti i permessi 
rilasciati ai sensi della Delibera di G.C. n. 150/2000 perderanno la loro efficacia a 
conclusione del periodo di preesercizio dell’impianto per la rilevazione degli accessi 
dei veicoli al centro storico; 

 

CONSIDERATO che, nel periodo intercorrente tra l’attivazione del 
preesercizio e l’attivazione dell’esercizio dell’impianto per la rilevazione degli accessi 
nel centro storico verranno a scadere numerosi permessi che, in base a quanto previsto 
dalla Delibera di G.C. 186/2005 dovranno essere rinnovati con le procedure previste 
dalla Delibera di G.C. n. 150 del 7 marzo 2000; 

 

RITENUTO opportuno prevedere il prolungamento della validità dei permessi 
rilasciati ai sensi della Delibera di G.C. n. 150/2000 al fine di consentire una migliore 
programmazione della presentazione delle richieste e del rilascio dei permessi di 
circolazione che saranno emessi secondo quanto previsto dalla Delibera di G.C. n. 
186/2005 ed anche al fine di agevolare la cittadinanza riducendo i tempi di attesa e 
rilascio dei permessi; 

 

RITENUTO inoltre utile consentire, nel periodo intercorrente tra l’entrata in 
vigore del presente provvedimento e l’attivazione dell’esercizio dell’impianto per la 
rilevazione degli accessi nel centro storico ordinario, ai soggetti, che abbiano presentato 
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all’Ufficio Permessi la richiesta di rilascio rinnovo permesso di circolazione, di 
accedere alla Zona a Traffico Limitato e/o Area pedonale mediante l’esibizione e/o 
esposizione di copia della richiesta rilasciata e debitamente timbrata dall’Ufficio 
Permessi; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di apportare modifiche temporanee alla 
modalità di rilascio dei permessi limitatamente alla fase intercorrente tra l’attivazione 
del preesercizio e l’esercizio ordinario del sistema di controllo degli accessi del centro 
storico; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnico, espresso dal  dirigente del  Settore 
Polizia Municipale, ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n.267; 

 

DATO ATTO che trattandosi di atto che non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata, non è dovuto il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.49, 
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267; 

 

VISTO il vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 
aprile 1992, n.285 e successive modifiche; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;  

 

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 
Di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni alla Delibera di Giunta Comunale n. 
186 del 10 maggio 2005: 

 

1) Al comma 1 dell’art. 13 la frase “alla data di conclusione del periodo di preesercizio 
dell’impianto” è sostituita dalla seguente  “alla data di attivazione dell’esercizio 
dell’impianto”;  

 

2) Dall’entrata in vigore della presente deliberazione il comma 3 dell’art. 13 è abrogato 
e sostituito dal seguente: 

 3. Fino alla data di attivazione dell’esercizio dell’impianto di rilevazione degli 
accessi dei veicoli al centro storico la modalità di richiesta, rilascio e rinnovo dei 
permessi di circolazione  è così disciplinata: 

 -I richiedenti dovranno compilare la modulistica approvata con determinazione 
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dirigenziale n. 1088 del 19 luglio 2005; 

 -All’atto della presentazione della richiesta l’Ufficio Permessi restituirà fotocopia 
della richiesta provvista di timbro di protocollo di entrata e di bollino comunale. 

 -La copia sopra indicata dovrà essere detenuta all’interno del veicolo, esibita a 
richiesta degli organi di controllo ed esposta sul cruscotto, all’interno del veicolo, 
nel caso in cui il permesso richiesto consenta la sosta o la fermata, unitamente al 
disco orario. 

-Il documento sopra indicato decadrà automaticamente al momento del rilascio 
dei titoli autorizzatori previsti dall’art. 5.  

 

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata; 

 

4. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dirigente Settore Polizia 
Municipale; 

 

5. di dare atto che su presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i 
pareri previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come 
dettagliatamente richiamato in premessa; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RILEVATA l’urgenza di provvedere; 

 

A VOTI UNANIMI espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
del Decreto legislativo 267/2000. 
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ANNOTAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 

Deliberazione di G.C. n. 348 del 29/09/2006 
 
 
 
 
 
 

 SINDACO   SEGRETARIO GENERALE 
   

F.to RAVAIOLI ALBERTO  F.to LAURA CHIODARELLI 
 
 
 
 
   
   
 ESECUTIVITA’  
   
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 13/10/2006 ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134 – comma terzo – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per avvenuta  pubblicazione all’Albo 
Pretorio per giorni 10, dal 03/10/2006 
 
 
                                                                                                 Il Vice Segretario Generale 
                                                                                                      Dott.  Ivano Muratori 
Rimini lì 19/10/2006  
 

 

   
   
   
 ATTESTATO DI COPIA CONFORME  
   
 Il sottoscritto attesta che la presente copia di deliberazione è conforme all’originale. Si rilascia 

in carta libera per uso interno amministrativo e d’Ufficio. 
 
 
 
Rimini lì _____________                                                    __________________________ 
 

 

 


