
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 316 del 23/10/2018

Oggetto : REGOLAMENTAZIONE AD AREA PEDONALE DI PIAZZETTA 
PIRINELA NEL BORGO SAN GIULIANO

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di Ottobre, alle ore 11:20, 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
Brasini Gian Luca Assessore Presente
Frisoni Roberta Assessore Assente
Montini Anna Assessore Presente
Morolli Mattia Mario Assessore Presente
Pulini Massimo Assessore Presente
Rossi Di Schio Eugenia Assessore Assente
Sadegholvaad Jamil Assessore Presente

Totale presenti n. 6 - Totale assenti n. 2

Presiede Lisi Gloria nella sua qualità di Vice Sindaco.

Partecipa il Vice Segretario Generale Bellini Alessandro.
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OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE AD AREA PEDONALE DI PIAZZETTA PIRINELA  NEL 
BORGO SAN GIULIANO.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale 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”;

VISTA la delibera di G.C. 109 del 09/03/2004 che approvava la Delimitazione di A.P. (area pedonale) 
e Z.T.L. (zona a traffico limitato) ai sensi dell'art. 7 comma 9 del Codice della Strada e 
regolamentazione della circolazione nel Borgo S. Giuliano;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.186 del 10 maggio 2005, recante: “Modifica della 
disciplina concernente la circolazione nelle Aree Pedonali Urbane 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.”;

PRESO ATTO del progetto esecutivo denominato “POR - FESR Emilia Romagna 2014-2020. 'Asse 6 
Citta' attrattive e partecipate. Azione 6.7.1. interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete 
del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da 
consolidare e promuovere processi di sviluppo. Progetto Tiberio - comparto 4 - canale” approvato con 
delibera di G.C. 352 del 29/11/2016  attraverso il quale e’ stato realizzato in piazzetta Pirinela, nel 
Borgo San Giuliano,  un balcone aggettante sul Canale con  riqualificazione dell’intera area della 
piazzetta perseguendo i seguenti obiettivi:

 salvaguardare i valori ambientali tipici del Borgo S. Giuliano, in cui il tessuto 
urbano è ancora abbastanza ben conservato ma dove la circolazione e la sosta 
incontrollate creano notevole disturbo alla fruizione sia fisica che visiva dei luoghi;

 migliorare la sicurezza e la qualità della circolazione con particolare riguardo alle 
esigenze di pedoni e ciclisti, riducendo la circolazione degli autoveicoli non 
appartenenti ai residenti;

 soddisfare le esigenze dei residenti nei limiti delle condizioni poste dal contesto e 
tutelare l’intervento sopra descritto garantendo maggiore usabilità dell’intera 
Piazzetta Pirinela da parte dei cittadini e residenti;

VISTA la relazione (allegato B)  del progettista Arch. Nicola Bastianelli – Responsabile U.O. Qualità 
Urbana e Verde Pubblico – del Settore Edilizia Pubblica e Valorizzazione del Patrimonio cui e’ 
annesso  l’elaborato Grafico (allegato A) dalla quale emerge la proposta di procedere, anche in 
continuità con il progetto di valorizzazione delle nuove piazze, ad una riorganizzazione della 
circolazione nel Borgo S. Giuliano, con l’istituzione di una nuova area pedonale in Piazzetta Pirinela 
(dalle mura del canale all’incrocio con via Marecchia) mediante l’installazione di paletti dissuasori 
all’intersezione con Via Marecchia, come meglio indicato nel medesimo elaborato grafico (allegato A).

DATO ATTO che dalla relazione tecnica del progettista emerge che le attività esecutive necessarie 
all’attuazione dell’intervento, per un importo stimato presuntivamente in Euro 2.000,00, verranno 
eseguite dalla Società in house Anthea srl nell’ambito dei servizi essenziali del Servizio di gestione e 
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manutenzione delle strade comunali, affidati ed impegnati con determinazione dirigenziale n. 200 del 
7/2/2017 relativamente alle annualità 2017-2018-2019 – (Cap. 22680/2018 – Imp. n. 2018/667);

VISTO il vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 e 
successive modifiche con particolare riferimento agli artt. 3, comma primo punto 2), e 7, comma 9;

VISTO il parere favorevole espresso  al Dirigente del Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità 
Ambientale – Ing. Alberto Dellavalle, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18/8/2000 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 al presente atto;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal  Responsabile del Servizio 
Finanziario, ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i., allegato al 
presente atto;

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

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di istituire l'Area Pedonale denominata “Piazzetta Pirinela” – Borgo San Giuliano;

2. di stabilire che nell'Area Pedonale Piazzetta Pirinela è interdetta la circolazione di veicoli 
eccetto:

 a) i velocipedi;
 b) i residenti con posto auto nello stesso immobile, con divieto di sosta e fermata;
 c) i veicoli adibiti a trasporto funebre e per quelli ad uso degli sposi, limitatamente alla durata 

delle funzioni religiose.
 d) Forze dell’ordine
 e) Veicoli addetti alla pulizia meccanica delle strade;

3. di approvare il progetto di segnaletica composto da:
 allegato A) Tavola della circolazione;
 allegato B) relazione tecnica

quivi allegato e facente parte integrante del presente atto;

4. di prendere atto che le attività esecutive necessarie all’attuazione dell’intervento, per un 
importo stimato presuntivamente in Euro 2.000,00, verranno eseguite dalla Società in house 
Anthea srl nell’ambito dei servizi essenziali del Servizio di gestione e manutenzione delle 
strade comunali, affidati ed impegnati con determinazione dirigenziale n. 200 del 7/2/2017 
relativamente alle annualità 2017-2018-2019 – (Cap. 22680/2018 – Imp. n. 2018/667);

5. di dare mandato al Responsabile U.O. Mobilità – Arch. Marco Tamagnini di predisporre gli 
atti, le ordinanze, i permessi e quant’altro necessario per la messa in opera delle disposizioni 
di cui all’allegato A) parte integrante del presente atto deliberativo;  
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6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberto Dellavalle – Dirigente del  
Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale;

7. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri 
previsti dall'art.49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come dettagliatamente 
richiamato in premessa;

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA l’urgenza del presente provvedimento, stante la necessità di avviare i lavori nel più breve 
tempo possibile;

A VOTI  unanimi espressi per alzata di mano;

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
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  VICE SINDACO   VICE SEGRETARIO GENERALE

 Lisi Gloria  Bellini Alessandro


