
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

N. : 320  del  29/09/2015

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

L’anno  duemilaquindici,  il  giorno  29  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 assente
-   LISI GLORIA Vice Sindaco assente
-   BIAGINI ROBERTO Assessore presente
-   BRASINI GIAN LUCA Assessore presente
-   IMOLA IRINA Assessore presente
-   PULINI MASSIMO Assessore presente
-   SADEGHOLVAAD JAMIL Assessore presente
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   

Totale presenti n. 5  -  Totale assenti n. 2

Presiede PULINI MASSIMO nella sua qualità di ASSESSORE ANZIANO.

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, n. 30 del 05 febbraio 2013, n. 220 del 10 settembre 2013, n. 281 del 7 ottobre 2014;

AVUTA PRESENTE la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60, del 12 luglio 2015 avente ad 
oggetto:  “Individuazione  di  nuove  aree  mercatali  nel  Centro  Storico  per  trasferirvi  gli  attuali 
mercati svolgentesi il mercoledì e il sabato in Piazza Malatesta, Piazza Cavour e relativi dintorni”;

RICHIAMATO quanto previsto al vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio 
su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.  120, del 7 agosto 2003, 
s.m.i.  che dispone, all’articolo 8, <<Circolazione nelle aree di mercato>>, comma 1 che: “Nelle 
fasce  orarie  prefissate  per  l’allestimento  dei  banchi,  per  l’effettuazione  delle  vendite  e  per  lo 
sgombero dell’area, è vietato il transito di tutti i veicoli comprese le biciclette condotte a mano, 
diversi da quelli degli operatori del mercato e dei mezzi di pronto intervento”.

RILEVATO che l’area mercatale individuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60, del 
12  luglio  2015  comprende  anche  aree  di  circolazione  sottoposte  a  specifica  disciplina  della 
circolazione essendo collocate in Area Pedonale o Zona a Traffico Limitato pertanto nei giorni ed 
orari  di  svolgimento  del  mercato  di  Rimini  città  la  circolazione  nelle  predette  aree  è 
conseguentemente  interdetta  anche  ai  veicoli  in  possesso  di  permesso  rilasciato  ai  sensi  della 
delibera n.186/2005 s.m.i.;

RILEVATA la necessità  di  apportare  modifiche  alla  propria  deliberazione  n.  186/2005 e s.m.i. 
finalizzate  a consentire  il  regolare svolgimento delle  attività  mercatali  e il  tempestivo ripristino 
delle aree (rimozione dei rifiuti, lo spazzamento e la pulizia delle stesse) al termine di ogni mercato;

VISTO parere favorevole espresso dal Direttore Polizia Municipale ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
cui trattasi, con il quale si dà altresì atto, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti 
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o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto 
il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del re
golamento 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

di  apportare  modifiche  alla  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  186,  del  10  maggio  2005,  e 
successive modifiche ed integrazioni come segue:
1) All'articolo 1:

a) al  comma  3,  lettera  k),  dopo la  frase  “rifiuti  speciali,”  è  aggiunto  il  seguente  periodo: 
“autospazzatrici, autoinnaffiatrici e simili per lo spazzamento e la pulizia delle strade”;

b) al comma 3, lettera t), il periodo tra parentesi posto dopo la parola “Comunale” è sostituito  
dal seguente: “attualmente deliberazione di C.C. n. 20, del 4 aprile 2013 e deliberazione di 
C.C. n. 60, del 12 luglio 2015)”; 

c) ll comma 3-ter è abrogato;
d) al comma 4 nella frase: “[esclusi i veicoli di cui ai precedenti punti c), k), e p)]” il periodo 

“e p)” è sostituito dal periodo: “p) e t)]”;

2) All’articolo 3, comma 2, numero 6-bis, lettera a), dopo il periodo: “alimentari dalle ore 6:00 alle 
ore 9:30 e dalle 15:00 alle 16:30” è aggiunto il seguente periodo: “Nelle giornate di svolgimento 
del mercato di Rimini Città, attualmente mercoledì e sabato, per il rifornimento di alimentari 
degli  esercizi  ubicati  in  area  di  circolazione  non adibita  ad  area  mercatale  ma  raggiungibili 
esclusivamente da area mercatale, il permesso può essere anticipato alle ore 5:00.”;

3) All’articolo 5, dopo il comma 8 è aggiunto il comma 9):
“9)  Il  divieto  di  transito  nelle  fasce  orarie  prefissate  per  l’allestimento  dei  banchi,  per 
l’effettuazione  delle  vendite  e  per  lo  sgombero  dell’area,  previsto  dal  vigente  regolamento 
comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, si applica, limitatamente alle aree di 
circolazione  poste  in  Area  Pedonale  e  Zona  a  Traffico  Limitato  e  identificate  come  area 
mercatale, anche ai titolari di permessi comunque denominati, rilasciati ai sensi degli articoli 1, 
2, 3 e 4, con le seguenti eccezioni funzionali al regolare svolgimento del mercato e al ripristino 
dello “status quo ante” delle aree utilizzate per lo svolgimento del mercato:
- <<operatori del commercio su aree pubbliche …>> di cui all’articolo 1, comma 3, lettera t);
-<<pronto intervento>> di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), esclusivamente in servizio di 
emergenza/soccorso.
Sono inoltre esclusi dal divieto i veicoli indicati all’articolo 1, comma 3, lettera e) <<veicoli 
preordinati alla rimozione dei veicoli …>>, esclusivamente per la rimozione dei veicoli in sosta 
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nelle aree mercatali al fine di consentire il posizionamento dei banchi e all’articolo 1, comma 3, 
lettera k) <<veicoli autorizzati per la raccolta rifiuti …>> al fine di consentire la raccolta dei 
rifiuti, lo spazzamento e la pulizia delle aree mercatali.

4) di  demandare  al  Responsabile  della  Direzione  Polizia  Municipale  l’esecuzione  delle  attività 
finalizzate  alla  attuazione  del  presente  provvedimento  con  possibilità  di  adottare  propri 
provvedimenti e disposizioni operative per l’esecuzione di quanto disposto; 

5) 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; 

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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 ASSESSORE ANZIANO  SEGRETARIO GENERALE

F.to PULINI MASSIMO 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 01.10.2015.

Rimini lì 01.10.2015                                                        SEGRETARIO GENERALE
Laura Chiodarelli


