
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

N. : 86  del  10/03/2009

Oggetto : DELIBERAZIONE DI G.C. N. 186, DEL 10.05. 2005. MODIFICHE ED 
INTEGRAZIONI.

L’anno duemilanove, il giorno 10 del mese di Marzo, alle ore 15:30, 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 presente
-   BELTRAMI ANTONELLA Assessore presente
-   BIAGINI ROBERTO Assessore presente
-   BULDRINI VITTORIO Assessore presente
-   FIORI ANNA MARIA Assessore presente
-   GAMBERINI ANTONIO Assessore presente
-   PIVATO STEFANO Assessore assente
-   TADDEI PAOLA Assessore presente
-   TURCI DONATELLA Assessore presente
-   VISANI KAREN Assessore assente
-   VITALI STEFANO Assessore assente
-   ZANZINI ANDREA Assessore presente
-   

Totale presenti n. 10  -  Totale assenti n. 3

Presiede RAVAIOLI ALBERTO nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il VICE SEGRETARIO DOTT. MURATORI IVANO.
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OGGETTO: Deliberazione di G. C. n. 186, del 10 maggio 2005. Modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 186, del 10 maggio 2005, e successive modifiche, recante: 
“Modifica  della  disciplina  concernente  la  circolazione  nell'Area  Pedonale  e  Zone  a  Traffico 
Limitato del Centro Storico, 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, e successive modifiche, recante: 
"Nuova disciplina concernente le aree del Centro Storico in cui sono istituite l'Area Pedonale e le 
Zone  a  Traffico  Limitato.  Modalità  per  il  rilascio  ed  il  rinnovo  degli  appositi  permessi  di 
circolazione.”; 

VISTE le proprie deliberazioni n. 348, del 29 settembre 2006, n. 457, del 28 dicembre 2006, 
n. 27, del 30 gennaio 2007, n. 301, del 11 settembre 2007, n. 386, del 25 novembre 2008;

AVUTE presenti le istanze di revisione della attuale regolamentazione ed il parere sottoposto 
alla Giunta Comunale in data 24.02.2009;

VISTO il  parere di  regolarità tecnica, espresso dal Direttore Polizia Municipale, ai  sensi 
dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, in data del 10.03.2009; 

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; 

SENTITO il Vice Segretario Generale; 
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A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di apportare modifiche ed integrazioni alla deliberazione di Giunta Comunale n. 186, del 10 
maggio 2005, come segue:

A) All’articolo 1, comma 3, la lettera “u”, è sostituita dalla seguente:

“u) veicoli  di  medici  che sostituiscono medici  convenzionati  con il  S.S.N. (medici  di  medicina 
generale aventi pazienti in AP/ZTL), per eseguire visite domiciliari con esonero a posteriori ai sensi 
del successivo 6° comma. Per la richiesta di esonero a posteriori deve essere presentata copia della 
comunicazione del periodo di sostituzione inviata all’AUSL da parte del Medico convenzionato che 
è stato sostituito.

B) All’articolo 2, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la lettera f):

“f) in deroga a quanto previsto alla lettera e), i residenti o domiciliati con posto auto nello stesso 
immobile  accessibile  per  l’entrata  e/o  l’uscita  esclusivamente solo percorrendo una o più delle 
seguenti aree di circolazione (Piazza Cavour; Corso d'Augusto nel tratto compreso tra Via Giovanni 
XXIII/Via Verdi (escluse) e Via Brighenti (esclusa); Piazza Tre Martiri; Via IV Novembre nel tratto 
compreso da Piazza Tre Martiri e Via Castelfidardo (esclusa); Via Garibaldi nel tratto compreso tra 
la Piazza Tre Martiri e Via Sigismondo); possono circolare su dette aree per dirigersi ovvero uscire 
dal posto auto;

C) All’articolo 3, comma 1, è aggiunta la lettera “r”:

“r) medici privati convenzionati con il S.S.N. (medici di medicina generale che hanno pazienti in 
AP/ZTL), pediatri di libera scelta, per visite domiciliari”; 

D) All’articolo 3, comma 1, è aggiunta la lettera “s”: 

“s) medici privati convenzionati con S.S.N. per lo svolgimento del servizio di GUARDIA MEDICA 
per  turisti  e/o  GUARDIA MEDICA per  residenti  che,  nello  svolgimento del  servizio  d'istituto, 
utilizzano veicoli privati per carenza di veicoli di servizio dell'Ente di appartenenza;

E) All’articolo 3, comma 2, il punto 5) è stato eliminato dalla Delibera di G.C. n. 301/2007;
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F) All’articolo 3, comma 2, è aggiunto il punto 13:

“13)  i  permessi  di  cui  al  punto  r),  abilitano  alla  circolazione,  con  esclusione  del  sabato,  della 
domenica e dei giorni festivi in genere con sosta max. 60 minuti”;

G) All’articolo 3, comma 2, è aggiunto il punto 14:

“14) i permessi di cui al punto s), abilitano alla circolazione con sosta max. 120 minuti, solo negli 
orari di servizio. L’ufficio Permessi potrà richiedere, in ogni momento, la conferma della presenza 
del veicolo, all’interno dell’ A.P. e/o Z.T.L. all’ente di appartenenza.

H) All’articolo 9, comma 1, lettera l) la frase : “per i richiedenti il permesso di cui al punto o) del 
precedente art. 3, comma 1°”, è sostituita dalla seguente: “per i richiedenti i permessi di cui ai punti 
o) ed s) del precedente art. 3, comma 1°”;

2. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore Polizia Municipale; 

3. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere previsto 
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. 86 del 10/03/2009

 SINDACO  VICE SEGRETARIO

F.to RAVAIOLI ALBERTO F.to DOTT. MURATORI IVANO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale incaricato del servizio, attesta 
che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio 
per 15 giorni dal 12/03/2009

                                                                                                     Il Segretario Generale
                                                                                                    Dott. Laura Chiodarelli
Rimini lì 12/03/2009 

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 _____________                                                    __________________________


