
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

N. : 220  del  10/09/2013

Oggetto : DELIBERAZIONE  DI  G.C.  N.  186  DEL  10  MAGGIO  2005.  MODIFICHE  ED 
INTEGRAZIONI.

L’anno duemilatredici, il giorno 10 del mese di Settembre, 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.

-   GNASSI ANDREA Sindaco presente
-   LISI GLORIA Vice Sindaco presente
-   BIAGINI ROBERTO Assessore presente
-   BRASINI GIAN LUCA Assessore presente
-   IMOLA IRINA Assessore assente
-   PULINI MASSIMO Assessore assente
-   ROSSI NADIA Assessore presente
-   SADEGHOLVAAD JAMIL Assessore presente
-   VISINTIN SARA Assessore presente
-   
-   
-   
-   
-   

Totale presenti n. 7  -  Totale assenti n. 2

Presiede GNASSI ANDREA nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.
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OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 186, del 10 maggio 2005. Modifiche ed integrazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 186, del 10 maggio 2005, e successive modifiche ed 
integrazioni, 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, n. 86 del 10 
marzo 2009 e n. 30 del 05 febbraio 2013;

AVUTE presenti le istanze di revisione della attuale regolamentazione; 

RITENUTO opportuno apportare modifiche agli orari indicati nell’art. 3, comma 2, numero 11 della 
deliberazione di G.C. n. 186 del 10 maggio 2005 e s.m.i.;
VISTA la Legge 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di  

accesso ai documenti amministrativi” con particolare riferimento agli artt. 8,13, 21-bis e 
quater e il vigente “Regolamento sui procedimenti amministrativi, sul diritto di accesso agli  
atti  e  ai  provvedimenti  amministrativi” approvato  con  Deliberazione  di  C.C.  n.  64  del  
21.04.1994, con particolare riferimento all’art. 4; 

CONSIDERATO che risulterebbe particolarmente gravosa l’effettuazione della comunicazione del  
medesimo a ciascun titolare di permesso rilasciato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera p) ai  
genitori di alunni degli asili con sede in APU o ZTL; e la successiva rettifica degli orari  
riportati sul permesso detenuto;

AVUTE PRESENTI le considerazioni espresse nel proprio precedente provvedimento, con il quale 
sono state apportate modifiche ed integrazioni alla Deliberazione n. 186/2005, circa l’opportunità di 
semplificare e quando possibile azzerare le procedure connesse alle predette modifiche, anche al 
fine di agevolare la cittadinanza;

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; 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto,  ai  sensi dell’art.  49,  comma 1, del 
D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, non necessita del parere favorevole di regolarità contabile del 
Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie;
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ACQUISITO il  parere di  legittimità del Segretario Comunale,  ai sensi dell’art.  5, comma 3 del 
regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/1/2013;

VISTO il vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e 
successive modifiche ed integrazioni ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 
16 dicembre 1992, n. 495;

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

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di apportare modifiche alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 186, del 10 maggio 2005, 
e successive modifiche ed integrazioni come segue:
All’articolo 3, comma 2, numero 11: dopo la frase “presso la sede dell'asilo” viene aggiunta la 
frase  “ovvero  nelle  immediate  vicinanze  dell'asilo  qualora  lo  stesso  non  possa  essere  
raggiunto, con esclusione dei tratti di strada ove è istituito il divieto di fermata.”  e la frase 
“entrata 8.00-9.30” viene sostituita dalla frase “entrata 07.45 - 9.35;

2. di  provvedere  alla  comunicazione  agli  interessati  titolari  di  permesso  mediante 
pubblicazione  all’albo  pretorio  del  Comune  di  Rimini  e  pubblicazione  sul  sito  istituzionale 
tenuto conto che a causa dell’elevato numero dei soggetti destinatari del presente provvedimento, 
non  è  possibile  e  comunque  risulterebbe  particolarmente  gravosa,  l’effettuazione  della 
comunicazione del medesimo a ciascun destinatario;

3. di incaricare l’Ufficio Permessi gestito dalla Polizia Municipale di applicare d’ufficio gli 
orari come modificati dal presente provvedimento con decorrenza dall’eseguibilità dello stesso ai 
permessi già rilasciati provvedendo all’aggiornamento del sistema informatico di gestione dei 
permessi ai nuovi orari e di riportare i nuovi orari sui permessi rilasciati dalla data di eseguibilità 
del presente provvedimento;

4.  di aggiornare dalla data di eseguibilità del presente provvedimento la fascia oraria indicata 
sui  permessi  già  rilasciati  alle  fasce  orarie  risultanti  a  seguito  della  modifica  introdotta  dal 
presente provvedimento senza alcun obbligo di ulteriore rettifica formale da parte dell’Ufficio 
Permessi  al  fine  di  semplificare  l’attività  della  Pubblica  Amministrazione  e  a  favore  della 
cittadinanza;

5. di dare atto che il responsabile del procedimento è il Direttore Polizia Municipale; 
6. 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 mentre non necessita il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Risorse Finanziarie in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA l'urgenza di provvedere; 
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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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 SINDACO  SEGRETARIO GENERALE

F.to GNASSI ANDREA F.to LAURA CHIODARELLI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del Dipendente Comunale incaricato dal servizio, attesta 
che per copia della presente deliberazione e' stata disposta la pubblicazione all'Albo pretorio per 15 
giorni dal 13.09.2013.

Rimini lì 13.09.2013                                                       IL SEGRETARIO GENERALE
Laura Chiodarelli


