
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE

N. : 330  del  06/10/2015

Oggetto : MODIFICHE  ALLA  CIRCOLAZIONE  E  ISTITUZIONE  DI  NUOVE 
ZONE A TRAFFICO LIMITATO A SEGUITO DI DELIBERA DI C.C. N. 
60  DEL  12/07/2015  -  INDIVIDUAZIONE  DI  NUOVE  AREE 
MERCATALI  NEL  CENTRO  STORICO  PER  TRASFERIRVI  GLI 
ATTUALI  MERCATI  CHE  SI  SVOLGONO  IL  MERCOLEDI'  ED  IL 
SABATO NELLE PIAZZE MALATESTA, CAVORU E DONTORNI.

L’anno duemilaquindici, il giorno 06 del mese di Ottobre, 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 presente
-   BIAGINI ROBERTO Assessore presente
-   BRASINI GIAN LUCA Assessore presente
-   IMOLA IRINA Assessore presente
-   PULINI MASSIMO Assessore presente
-   SADEGHOLVAAD JAMIL Assessore presente

Totale presenti n. 6  -  Totale assenti n. 1

Presiede LISI GLORIA nella sua qualità di VICE SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE LAURA CHIODARELLI.
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OGGETTO: Modifiche alla circolazione e istituzione di nuove Zone a Traffico Limitato, a seguito 
della delibera di CC. 60 del 12/07/2015 – individuazione di nuove aree mercatali nel 
Centro storico per trasferirvi  gli  attuali  mercati  che si  svolgono il  mercoledì  ed il 
sabato nelle Piazze Malatesta, Cavour e dintorni.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che: 
- con  proprio  atto  n.150  del  7  marzo  2000 e  successive  modifiche  ha  disposto  la  nuova 
disciplina concernente le aree del Centro Storico in cui sono istituite l'Area Pedonale e le Zone a 
Traffico Limitato e le modalità per il rilascio ed il rinnovo degli appositi permessi di circolazione;
- con Deliberazione n.398 del 23 settembre 2003, recante:  Realizzazione di impianti  per il 
controllo  elettronico  degli  accessi  al  Centro  Storico  di  Rimini,  ha  proceduto  a  modificare  ed 
integrare alla ZTL ed Area Pedonale del Centro Storico esistenti;

PRESO ATTO che con delibera C.C. 60 del 12/07/2015 è stato disposto   il  trasferimento degli 
attuali mercati di Rimini città del mercoledì e del sabato svolgentesi  in Piazza Malatesta/Piazza 
Cavour e relativi dintorni, istituendo, ai sensi dei commi 13 e 15 dell’art.28 del D.Lgs. n.114/1998, 
del comma 4 dell’art.6 della L.R. n.12/1999 e degli artt. 4 e 13 del già citato Regolamento comunale 
per la disciplina del commercio su aree pubbliche, nelle medesime giornate di mercoledì e sabato, la 
funzione di mercato per la vendita al dettaglio dei prodotti del settore alimentare e non alimentare 
sulle seguenti aree del centro città di Rimini: Piazzale Gramsci (entrambe le aree di parcheggio 
pubblico che vi insistono, quella lato Via Cornelia e quella lato Chiesa di S. Rita, nonché la viabilità 
interposta), la Via Castelfidardo, l’area di proprietà di START Romagna S.p.A. ad uso parcheggio 
pubblico ubicata in Via Clementini n. 33, l’area di parcheggio pubblico posta all’angolo di Via 
Bastioni Orientali con Via Roma, le Vie Cornelia, Aponia, Vezia, Galeria, Dante Alighieri, Quattro 
Novembre, Piazza Tre Martiri, Corso d’Augusto (limitatamente alla parte compresa fra la Piazza 
Tre Martiri e la Via Serpieri);

CONSTATATO  che  l'uso  di  Piazza  Tre  Martiri  da  parte  dei  commercianti  che  risulteranno 
assegnatari  dei  posteggi  in  essa  previsti  (max.  n.16)  è  condizionato  al  rispetto  delle  seguenti 
prescrizioni:

a)  il numero di posteggi, rigorosamente senza veicolo appresso, non potrà eccedere le 16 unità, 
onde contenere l'impatto visivo delle bancarelle in esercizio di vendita e mantenere nella Piazza 
un adeguato rapporto di prevalenza degli spazi liberi sugli spazi occupati;

b) l'allestimento delle bancarelle (materiali e colori della struttura e del tendaggio) dovrà essere 
raccordato  ed  armonizzato  con  l'apposito  "Abaco  degli  arredi  del  centro  storico"  che  i 
competenti  uffici comunali  hanno da tempo predisposto e che ha ottenuto l'assenso da parte 
della Soprintendenza di Ravenna;

c)  dovrà essere garantito il libero uso della Piazza Tre Martiri per fini istituzionali, celebrativi, di 
spettacolo o di altra natura ma comunque di pubblico interesse, nonché per le festività civili, 
religiose e locali  e in ogni caso per un periodo di otto settimane all'anno.  Ove il  giorno di  
mercato (mercoledì o sabato) coincidesse con il suddetto uso esclusivo, i commercianti aventi il 
proprio posteggio nella Piazza avranno per quel giorno l'obbligo di trasferirsi in un apposito 
spazio a loro destinato all'interno dell'area mercatale del Centro Storico.

STABILITO  che  le  aree  di  Piazza  Malatesta/Piazza  Cavour  e  dintorni,  in  cui  si  svolgono 
attualmente i mercati di Rimini città del mercoledì e del sabato, come definite nell’allegato A della 
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deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  20  del  04.04.2013,  recante  “Individuazione  delle  aree 
pubbliche  da adibire  al  commercio  – revisione  Deliberazione  di  C.C.   n.  112 del  18.11.2010”, 
cessino di essere utilizzate per tale fine e vengano sostituite da quelle individuate con delibera C.C. 
60 del 12/07/2015, a decorrere dal momento dell’effettivo trasferimento di detti mercati che verrà 
stabilito con l’apposita determinazione dirigenziale di riassegnazione complessiva dei posteggi ai 
commercianti aventi titolo;

CONSIDERATA la  necessità  di  definire  una regolamentazione  a  carattere  sperimentale  data  la 
complessità del trasferimento in atto ovvero di prevedere un periodo di verifica e monitoraggio dei 
provvedimenti che verranno attuati in seguito all’approvazione di tale provvedimento;

RITENUTO opportuno adottare le seguenti modifiche alla circolazione ed istituire nuove ZONE a 
TRAFFICO LIMITATO così come di seguito riportate:

1. Istituzione Zona Traffico Limitato
a. E' disposto il divieto di transito con rimozione coatta dei veicoli in sosta il mercoledì 

ed il sabato dalle ore 5.00 alle ore 15.00, eccetto operatori di mercato, nelle seguenti 
strade (segnaletica su piantana da apporre 48 ore prima):

 Area Mercato Arco:
 Corso  d'Augusto,  tratto  compreso  tra  via  Castracane  e  largo 

G.Cesare/via Santa Chiara.
 Area attrezzata a parcheggio posta in via Santa Chiara angolo corso 

d'Augusto.
 Area attrezzata  a  parcheggio  posta  in largo G.Cesare angolo corso 

d'Augusto.
 Area Mercato Gramsci:

 P.tta Castelfidardo.
 Largo A.Gramsci
 Largo A.Gramsci, area parcheggio lato chiesa S.Rita.
 Largo A.Gramsci, area parcheggio lato via Cornelia.
 Appendice di via Vezia compresa tra via Aponia e via Vezia tratto 

principale.
 Via Aponia, tratto compreso tra via Vezia e via Cornelia.
 Via Castelfidardo, tratto compreso tra via Cornelia e via Brighenti.

 Area Mercato Dante:
 Via Dante Alighieri, tratto compreso tra via Aponia e via Roma.
 Area parcheggio Start via C. Clementini angolo via Roma.
 Area parcheggio via Bastioni Orientali angolo via Roma.

 Area mercato Padane:
 Area parcheggio Start,  con ingresso dalla  rotatoria  largo Martiri  di 

Ungheria.
 Area mercato Bastioni:

 Area parcheggio Bastioni, con ingresso da via Roma, appendice.
2. Modifica della disciplina concernente il transito nell'Area Pedonale e Zona a Traffico 

Limitato del Centro Storico
a. E' disposto il divieto di transito con rimozione coatta dei veicoli in sosta il mercoledì 

ed il sabato dalle ore 5.00 alle ore 15.00, eccetto operatori di mercato, nelle seguenti 
strade (segnaletica su piantana da apporre 48 ore prima):

 Area Mercato Tre Martiri:
 P.zza Tre Martiri.
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 Corso d'Augusto, tratto compreso tra p.zza Tre Martiri e via A.Serpieri/via 
A.Bertola.

 Via  IV  Novembre,  tratto  compreso  tra  p.zza  Tre  Martiri  e  via  Tempio 
Malatestiano/via L.B.Alberti.

 Area Mercato IV Novembre:
 Via  IV  Novembre,  tratto  compreso  tra  p.tta  Teatini  e  via 

Castelfidardo.
 Via  Castelfidardo,  tratto  compreso  tra  via  Cornelia  e  via  IV 

Novembre.
 Area Mercato Dante:

 Via  Dante  Alighieri,  tratto  compreso  tra  via  Castelfidardo  e  via 
Aponia.

3. Revoca Zona Traffico Limitato
a. E' disposta la revoca della zona traffico limitato in via Brighenti, nel tratto compreso 

tra via Bertani e corso d'Augusto.
4. Modifica della disciplina concernente il transito nelle strade adiacenti alle nuove aree 

mercato il  mercoledì  ed il  sabato dalle  ore 5.00 alle  ore 15.00  (segnaletica  posta su 
piantana con oscuramento di quella in contrasto):

a. Area Mercato Arco:
 Via Castracane:

 Istituzione  di  senso unico con direzione corso d'Augusto e  via  del 
Voltone.

 Divieto di fermata su entrambi i lati.
 Direzione Obbligatoria sinistra all'intersezione con via del Voltone.

 Via del Voltone, tratto compreso tra via Castracane e via S.Chiara:
 Istituzione di senso unico con direzione via Castracane e via S.Chiara.
 Divieto di fermata su entrambi i lati.
 Fermarsi  e  Dare  Precedenza  con  Direzione  obbligatoria  Diritto 

all'intersezione con via S.Chiara.
 Corso d'Augusto:

 Direzione obbligatoria Destra all'intersezione con via Castracane.
 Via Brighenti:

 Direzione obbligatoria Diritto all'intersezione con via Castracane.
 Largo G.Cesare:

 Istituzione di n.3 stalli di sosta riservati ai residenti, in sostituzione di 
quelli attualmente destinati al car sharing, posti sul lato destro prima 
dell'intersezione con corso d'Augusto.

b. Area Mercato Gramsci:
 Via Brighenti, tratto compreso tra via Bertani e p.tta Castelfidardo:

 Ripristino doppio senso.
 Fermarsi  e  Dare  Precedenza  con  direzione  obbligatoria  Diritto 

all'intersezione con via Bertani.
 Via Bertani:

 Direzione  obbligatoria  Destra  e  Sinistra  all'intersezione  con  via 
Brighenti.

 Via Minghetti:
 Direzione obbligatoria Destra all'intersezione con via Galeria.

 Via Bastioni Orientali:
 Direzione obbligatoria Diritto all'intersezione con via Galeria.

 Via Cornelia, tratto compreso tra via Anfiteatro e via Aponia:
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 Divieto di sosta con rimozione coatta eccetto autorizzati area Gramsci 
in corrispondenza degli ultimi 4 stalli auto prima dell'intersezione con 
via Aponia. 

c. Area Mercato IV Novembre:
 Via Clari:

 Ripristino doppio senso.
 Divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati.

d. Area Mercato Dante:
 Via C. Clementini, tratto compreso tra via Aponia e via Anfiteatro:

 Ripristino doppio senso.
 Divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati.
 In direzione via Anfieatro – via Aponia il transito è consentito ai soli 

operatori di mercato.
 Via  C.  Clementini,  tratto  compreso  tra  via  Anfiteatro  e  largo  Martiri  di 

Ungheria:
 Ripristino doppio senso.
 Divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati.
 Fermarsi e Dare Precedenza con transito a Rotatoria all'intersezione 

con largo Martiri di Ungheria.
 Via G.Oberdan, tratto compreso tra via Dante Alighieri e p.tta Plebiscito:

 Divieto  di  sosta  con  rimozione  coatta  su  ambo  i  lati,  eccetto 
autorizzati area Dante.

e. Area Mercato IV Novembre:
 Via L.Pani:

 Ripristino doppio senso.
 Divieto di fermata lato destro in ingresso da via Quintino Sella.
 Fermarsi e Dare Precedenza all'intersezione con via Quintino Sella.

5. Modifica della disciplina concernente la sosta nelle strade adiacenti alle nuove aree 
mercato:

a. Permesso sosta ai residenti ed operatori commerciali ed economici all'interno della 
Zona Traffico Limitato Dante, possessori di regolare passo carrabile, nei parcheggi 
riservati ai residenti, debitamente segnalati, di via Oberdan a partire dalle ore 20.00 
del martedì fino alle ore 15.00 del mercoledì e dalle ore 20.00 del venerdì fino alle 
ore 15.00 del sabato.

b. Permesso sosta ai residenti ed operatori commerciali ed economici all'interno della 
Zona  Traffico  Limitato  Gramsci,  possessori  di  regolare  passo  carrabile,  nei 
parcheggi riservati ai residenti, debitamente segnalati, di via Cornelia a partire dalle 
ore 20.00 del martedì fino alle ore 15.00 del mercoledì e dalle ore 20.00 del venerdì 
fino alle ore 15.00 del sabato.

c. Permesso sosta ai residenti ed operatori commerciali ed economici all'interno delle 
Zone Traffico Limitato Dante e Gramsci, possessori di regolare passo carrabile, nei 
parcheggi  riservati  ai  residenti  a  partire  dalle  ore 20.00 del  martedì  fino alle  ore 
15.00 del mercoledì e dalle ore 20.00 del venerdì fino alle ore 15.00 del sabato.

VISTO il vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e 
successive modifiche con particolare riferimento agli artt. 6 e 7;

VISTO il parere favorevole espresso in data 6/10/2015 dal  Dirigente del  Settore infrastrutture e 
grande viabilità,  ai  sensi dell'art.49,  comma 1 e 147 bis,  comma 1,  del  Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n.267 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, con il quale 
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si  dà  altresì  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  riflessi  diretti  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, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e 
s.m.i.;

ACQUISITO il  parere di  legittimità  del  Segretario  Generale,  ai  sensi  dell’art.  5,  comma 3 del 
regolamento dei Controlli Interni adottato con delibera  di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di  approvare  a  carattere  sperimentale  le  disposizioni  di  cui   all’allegato  A)  recante 
“MODIFICHE  ALLA  CIRCOLAZIONE  NELLE  VIE  ED  AREE  DEL  CENTRO, 
ISTITUZIONE DI NUOVE ZONE A TRAFFICO LIMITATO E RIMOZIONE DELLA ZONA 
TRAFFICO LIMITATO DI VIA BRIGHENTI IN SEGUITO AL TRASFERIMENTO DELLE 
AREE MERCATALI  DI  CUI  ALLA DELIBERA DI  G.C.  N.60  DEL 12 LUGLIO 2015” 
costituente parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare l’elaborato grafico relativo al progetto della segnaletica di cui all’allegato B) parte 
integrante del presente atto deliberativo;

3. di dar mandato ai responsabili della Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana di predisporre 
gli atti, le ordinanze, i permessi e quant’altro necessario per la messa in opera delle disposizioni,  
che  rivestono carattere  sperimentale  di  cui  all’allegato  A) parte  integrante  del  presente atto 
deliberativo;

4. di dare atto che il responsabile del procedimento è l’Arch. Marco Tamagnini responsabile P.O. 
riorganizzazione piano sosta;

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.
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 VICE SINDACO  SEGRETARIO GENERALE

F.to LISI GLORIA 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 08.10.2015.

Rimini lì 08.10.2015                                                        SEGRETARIO GENERALE
Laura Chiodarelli


