
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 228 del 07/08/2018

Oggetto : MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 
186, DEL 10 MAGGIO 2005. DISCIPLINA CONCERNENTE LA 
CIRCOLAZIONE E NELLE AREE PEDONALI URBANE E ZONE A 
TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO.

L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di Agosto, 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
Brasini Gian Luca Assessore Presente
Frisoni Roberta Assessore Presente
Montini Anna Assessore Presente
Morolli Mattia Mario Assessore Presente
Pulini Massimo Assessore Assente
Rossi Di Schio Eugenia Assessore Assente
Sadegholvaad Jamil Assessore Presente

Totale presenti n. 7 - Totale assenti n. 2

Presiede Andrea Gnassi nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Vice Segretario Generale Bellini Alessandro.
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Entra il Sindaco Gnassi

OGGETTO: Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione di G.C. n. 186, del 10 maggio 2005. 
DISCIPLINA CONCERNENTE LA CIRCOLAZIONE E NELLE AREE PEDONALI 
URBANE E ZONE A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n.150, del 7 marzo 2000, e successive 
modifiche, si è provveduto ad approvare la “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.”;

VISTA 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.”;

CONSIDERATO che la Giunta Comunale nel corso degli anni, a partire dall’anno 2006 con le seguenti 
deliberazioni:
- n° 348 del 29.09.2006;
- n° 457 del 28.12.2006;
- n° 301 del 11.09.2007;
- n° 386 del 25.11.2008;
- n° 86 del 10.03.2009;
- n° 30 del 05.02.2013;
- n° 220 del 10.09.2013;
- n° 281 del 07.10.2014;
- n° 320 del 29.09.2015;
- n° 330 del 06.10.2015;
ha provveduto a modificare ed integrare la DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NELLE AREE IN 
CUI SONO STATE ISTITUITE L’AREA PEDONALE E LE ZONE A TRAFFICO LIMITATO 
SOGGETTE AL CONTROLLO MEDIANTE GLI IMPIANTI ELETTRONICI;

DATO ATTO che con le Delibere di Giunta Comunale n° 311 del 21/11/2017 e 57 del 27/02/2018 
sono state approvate le modifiche all’assetto strutturale interno all’ente, in particolare è stata istituita la 
struttura organizzativa di massima dimensione Dipartimento Territorio alla quale sono state attribuite 
anche le linee funzionali 12.12 RILASCIO PERMESSI IN MATERIA DI VIABILITA’ di cui 
all’allegato B della delibera di Giunta n° 311 del 21/11/2017;

CONSIDERATO che i compiti e le azioni relative alle linee funzionali 12.12 RILASCIO PERMESSI 
IN MATERIA DI VIABILITA’ sono state affidate con nota prot. 62601 del 01/03/2018 dal Dirigente 
del Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità Ambientale alla Unità Operativa Mobilità;

ATTESO che l’attuale disciplina della circolazione nelle aree in cui sono state istituite Aree Pedonali 
Urbane e Zone a Traffico Limitato, con particolare riferimento all’Art. 2, abilita al transito su un 
percorso stabilito, con divieto di sosta e fermata, i soli titolari di posti auto;
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VISTE le molteplici richieste di rilascio del permesso di circolazione per residenti e/o domiciliati 
possessori di posti moto giacenti presso l’ufficio autorizzazioni;

DATO ATTO che in ragione di interpretazioni della presente disciplina e/o regolamento della 
circolazione da parte dei responsabili della Polizia Municipale, si è provveduto a rilasciare permessi 
alla circolazione anche ad alcuni titolari di posti moto;

RILEVATA la necessità di integrare l’Art.3 della disciplina della circolazione estendendo la possibilità 
di ottenere il permesso di circolazione anche agli istituti religiosi, all’interno delle Aree Pedonali 
Urbane e Zone a Traffico Limitato;

RITENUTO opportuno di estendere la possibilità di transito e sosta nelle Aree Pedonali Urbane e Zona 
a Traffico Limitato ai titolari di posto auto generico, coperto, scoperto e autorimessa, di dimensioni 
adeguate tali da permettere la sosta contemporanea di uno o più mezzi, auto e moto;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile U.O Mobilità del Settore Infrastrutture, Mobilità 
e Qualità Ambientale, del  Dipartimento Territorio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi,  e dato atto che la stessa è stata sottoposta 
al Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di 
contabilità, allegato parte integrante;

VISTA la dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento 
di Contabilità sull'irrilevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Vice Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del 
regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

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;

DATO ATTO che con email del 20/03/2018 è stata trasmessa una bozza preliminare del seguente 
provvedimento ai responsabili del Dipartimento Territorio e Settore Polizia Municipale;

ATESSO che, nei termini richiesti non sono pervenute richieste di integrazioni e/o di modifica;

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’ART. 2 inserire i seguenti nuovi commi;
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d-ter) Ai titolari di posto auto/moto generico, coperto, scoperto ed in autorimessa, di 
dimensioni tali da poter permettere la sosta contemporanea di uno o più mezzi, auto e/o moto, 
potrà essere rilasciato il numero di permessi richiesti in riferimento alle dimensioni del posto 
auto/moto. Ai fini del conseguimento di tali permessi l’interessato dovrà presentare apposita 
documentazione comprovante dimensioni del posto auto e/o moto, la planimetria catastale e 
relativo dimensionamento degli stalli.
A tale scopo vengono determinati quale spazio utile per la sosta delle auto una superficie 
minima, indicativa, pari m. 5,00x2,50 = mq. 12,50 e per la sosta delle moto una superficie 
minima, indicativa, pari a m. 2,00x1,00 = mq. 2,00.

g) Possono essere rilasciati permessi per ciclomotori e motoveicoli, previo autocertificazione 
del richiedente che attesti la possibilità della sosta contemporanea di autoveicoli e ciclomotori 
e/o motoveicoli oppure l'uso alternativo degli stessi per raggiungere il posto auto/moto.

all’ART. 3 di sostituire il comma m-bis) con il seguente;
m-bis) Veicoli al servizio di associazioni di volontariato, enti religiosi ecc., senza scopo di 
lucro, che per statuto esercitano attività di interesse generale e di assistenza a categorie di 
soggetti deboli (anziani, disabili ecc.) all’interno dell’area pedonale e/o Zona a Traffico 
Limitato.

2. di approvare il testo coordinato 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 allegato A al presente atto deliberativo, nel quale sono state 
riportate in grassetto le integrazioni e modifiche di cui al precedente punto 1;

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;

4. di dare atto che sul presente provvedimento è stata espressa la dichiarazione del Responsabile 
del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento di Contabilità sull’irrilevanza 
contabile della proposta di cui trattasi;

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento e’ l'Arch. Marco Tamagnini responsabile 
U.O. Mobilita’;

6. di demandare al Responsabile dell’U.O. Mobilità 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;

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA l’urgenza del presente provvedimento stante la necessità di dare applicazione alle 
modifiche introdotte nel più breve tempo possibile;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;
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D E L I B E R A

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma quarto - del 
D.Lgs. n. 267/2000.

Esce il Vice Sindaco Lisi.
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  SINDACO   VICE SEGRETARIO GENERALE

 Andrea Gnassi  Bellini Alessandro


