
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO Delibera N. 82 del 09/06/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, ISTITUZIONE DI UN'AREA 
PEDONALE ED ESTENSIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NEL CENTRO 
STORICO DEL CAPOLUOGO.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì NOVE del mese di giugno, alle ore 11:30 e 
seguenti nella sala della Giunta.

Previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legislazione  e  dallo  
Statuto comunale, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PresenteComponente Qualifica

PresenteSindacoPELLEGATTI LORENZO 1 

PresenteVice SindacoCERCHIARI VALENTINA 2 

PresenteAssessorePAGNONI MAURA 3 

PresenteAssessoreNICOLI FABRIZIO 4 

PresenteAssessoreAIELLO ALESSANDRA 5 

PresenteAssessoreBRACCIANI ALESSANDRO 6 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA PERNA LUCIA, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PELLEGATTI LORENZO, SINDACO, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.
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OGGETTO: 
MODIFICA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, ISTITUZION E DI UN'AREA PEDONALE ED 
ESTENSIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NEL C ENTRO STORICO DEL 
CAPOLUOGO. 
 
 

(Area Governo del Territorio – Servizio urbanistica)  
Classifica 06.07 

 
Vista  l’ordinanza sindacale prot. 7162/1991 e successive integrazioni che ha istituito la Zona a 
Traffico Limitato nel centro storico di San Giovanni in Persiceto; 
 
Richiamati: 

- l’art. 7 del D. Lgs. n. 285  del 30.4.92 “Nuovo Codice della Strada”; 
- la delibera del Consiglio comunale n. 117 del 22.11.2002 di approvazione del Piano 

Generale del Traffico Urbano (PGTU); 
- la delibera della Giunta comunale n. 16 del 4.2.2003 di approvazione del Piano 

particolareggiato denominato “Sosta Centro Storico” in conformità a quanto previsto al 
punto 1; 

 
Vista la “Relazione tecnica sulle modifiche alla circolazione ed alla sosta nel centro storico del 
capoluogo” predisposta dalla Polizia Municipale di Terred’Acqua – Presidio di San Giovanni in 
Persiceto, in collaborazione con il Servizio Manutenzioni del Comune di  San Giovanni in 
Persiceto, completa di planimetria e tabelle dati (allegato A) e ritenuti condivisibili i contenuti; 
 
Preso atto  che la piazza del Popolo è storicamente riconosciuta per essere il luogo simbolo del 
capoluogo, un’area in cui si svolgono le principali manifestazioni della tradizione persicetana, un 
luogo d’incontro per tutti i cittadini sia a causa della sua posizione baricentrica sia perchè è la sede 
del Municipio, della chiesa collegiata e di numerosi altri servizi di primaria importanza e 
frequentazione. Un luogo pieno di storia e di edifici di notevole pregio architettonico, dove 
numerosi cittadini sono soliti intrattenersi a tutte le ore del giorno e che richiede quindi una 
attenzione particolare nelle scelte di mobilità e per il quale si ritiene opportuno porre un limite più 
ristretto al transito dei veicoli istituendo un’Area Pedonale in cui sia consentito accesso libero 
anche ai ciclisti; 
 
Ritenuto  che la particolarità scenografica della cosiddetta “piazzetta Betlemme”, situata all’incrocio 
fra le vie Betlemme e S. Apollinare, le cui pareti sono state affrescate dall’artista Gino Pellegrini, 
pittore e scenografo di riconosciuto valore, costituisca un patrimonio culturale del nostro territorio e 
vada valorizzato, anche con finalità turistiche ed artistiche, attraverso l’inibizione al transito dei 
veicoli a motore che ne faciliterebbe la fruizione e la percezione da parte dei visitatori che ogni 
anno vi si recano; 
 
Preso atto  che l’esclusione dal transito dei veicoli da tale area di circolazione comporterà una 
revisione dei flussi di traffico che si è verificata essere tecnicamente possibile (vedi allegato A), ma 
che dovrà essere oggetto di successive ordinanze; 
  
Ritenuto altresì opportuno  rivedere l’estensione della Zona a Traffico Limitato (ZTL), istituita 
ormai oltre 25 anni fa, per rafforzare ulteriormente il concetto che riconosce al centro storico un 
valore culturale-artistico-testimoniale da salvaguardare anche attraverso la limitazione alla 
circolazione dei veicoli a motore, sempre più ingombranti ed invasivi che si muovono all’interno di 
un contesto viabilisticamente fragile, con scarse possibilità di interventi di adeguamento e dove 
risulta sempre meno attuabile la convivenza fra il mezzo a motore e la cosiddetta “mobilità 
morbida” (pedonale e ciclabile) che invece risulta essere più consona all’assetto viario del centro 
storico anche in relazione alle finalità per cui si è storicamente sviluppato. A tal fine si propone una 
estensione della ZTL, viste anche le motivazioni contenute nella richiamata relazione, inserendovi 
anche il tratto finale delle vie De Maria e Croce, la piazzetta Guazzatoio e la via Matteotti; 
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Valutato che l’estensione della ZTL sia coerente anche con le direttive del PAIR2020 (Piano Aria 
Integrato Regionale), approvato con deliberazione n. 115 dell’11 aprile 2017 dall’Assemblea 
Legislativa, che, per quanto non cogente per Comuni al di sotto dei 30.000 abitanti, costituisce 
certamente un punto di riferimento importante nella valutazione dei benefici indotti da tale azione, 
come evidenziato dalla Relazione dell’Energy Manager del Comune in data 25/05/2017, che si 
conserva agli atti; 
 
Preso atto  che il PGTU approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 117 del 
22.11.2002, individuava fra le principali strategie di ottimizzazione della sosta in centro storico 
l’estensione dell’area adibita a sosta regolamentata; 
 
Preso atto altresì  che tale strategia era stata già parzialmente adottata con il Piano “Sosta Centro 
Storico” del 2003, in forza del quale erano tuttavia rimaste, in centro storico, alcune zone a “sosta 
libera” che consentono il parcheggio illimitato in aree che potrebbero essere invece maggiormente 
valorizzate dal punto di vista commerciale e direzionale favorendo il turn-over degli atuomezzi; 
 
Rilevato  come, dal 2003 ad oggi, sia ulteriormente aumentata l’offerta di sosta libera ai margini del 
centro storico (vedi allegato A) consentendo quindi un’estensione ulteriore della zona dedicata alla 
sosta regolamentata che si propone arrivi a coprire l’intero centro storico; 
 
Ritenuto pertanto  di voler modificare il regime della sosta nel centro storico estendendo le Zone a 
Sosta Regolamentata (ZSR) a tutte le vie all’interno della circonvallazione tenuto conto che in tutti 
e quattro i punti cardinali attorno la circonvallazione sono stati realizzati ampi parcheggi gratuiti, nei 
quali la sosta può essere illimitatamente effettuata salvo pochi casi in cui è presente l’obbligo 
dell’esposizione del disco orario; 
 
Ritenuto altresì opportuno  valorizzare l’intero Corso Italia, riconoscendone il ruolo che da secoli i 
persicetani gli hanno riconosciuto definendolo come il “corso principale”, la “Strada Maestra”, vero 
e proprio asse portante del disegno urbano storico (già a partire da quello di pianta longobarda) 
che univa le due porte di accesso alla città diventandone quindi luogo ideale di transito e di 
commercio; 
 
Preso atto  (vedi allegato A) che l’aumento di offerta di sosta libera a ridosso dei viali di 
circonvallazione, unito all’estensione delle ZTL e della ZSR, possa consentire di eliminare i 
parcheggi per residenti situati in Corso Italia rendendolo così più fruibile alla circolazione di pedoni 
e ciclisti, valorizzando il ruolo dei portici ed evidenziandone la funzione trainante nei confronti del 
resto del centro storico, quale vero e proprio “centro commerciale naturale” venutosi a consolidare 
nei secoli di pari passo allo sviluppo urbano. E’ solo restituendo alle persone il ruolo di protagonisti 
di questa strada, sottraendolo ai veicoli a motore che ne hanno preso il sopravvento negli ultimi 
decenni, che si può rilanciare la funzionalità di questo importantissimo asse urbano e di 
conseguenza dell’intero centro storico; 
 
Stabilito  di voler razionalizzare i transiti per carico e scarico dei veicoli consentendo l’accesso in 
fasce orarie al mattino e/o al pomeriggio nonché prevedere una modalità più flessibile di accesso e 
sosta per i veicoli a servizio di particolari attività artigianali e professionali; 
 
Preso atto  che il 30 giugno 2017 scadranno i permessi per la circolazione e la sosta dei veicoli 
autorizzati al transito nella ZTL e alla sosta in area disco orario senza esposizione dello stesso, e 
che occorre meglio definire le modalità per il rilascio dei nuovi permessi; 
 
Vista  la “Relazione tecnica sulle novità proposte in materia di rilascio dei permessi di accesso e 
sosta in centro storico” predisposta dalla Polizia Municipale di Terred’Acqua – Presidio di San 
Giovanni in Persiceto, in collaborazione con l’Ufficio Relazioni col Pubblico del Comune di  San 
Giovanni in Persiceto, (allegato B) e ritenuti condivisibili i contenuti; 
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Preso atto  che le modifiche alla circolazione all’interno del centro storico saranno definite da 
apposite ordinanze che saranno emanate secondo i criteri previsti dal Codice della Strada; 
 
Ritenuto  che le modifiche qui introdotte debbano diventare efficaci dal giorno venerdì 8 settembre 
2017 per dare modo ai competenti uffici di predisporre gli atti e le azioni conseguenti, nonché di 
dare tempo ai residenti di ottenere le necessarie autorizzazioni; 
 
Acquisito  il parere favorevole, firmato digitalmente, espresso sulla proposta di deliberazione n. 
93/2017, dal Dirigente dell’Area Governo del Territorio, Ing. Valerio Bonfiglioli, in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  
   
Con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi di legge; 
 

DELIBERA 
  
 
1. di istituire, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 285/92 un’Area Pedonale (AP), come da planimetria 
allegata, comprendente: 
- piazza del Popolo; 
- corso Italia (dall’intersezione con le vie Pellegrini/Rambelli all’intersezione con le vie De 

Maria/vicolo Albiroli); 
- via Roma (dall’intersezione con piazza del Popolo all’intersezione con piazza Cavour); 
- vicolo Albiroli; 
- via Betlemme (dal civico 42 all’intersezione con via S. Apollinare); 
 
2. di estendere, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 285/92, la Zona a Traffico Limitato (ZTL), come da 
planimetria allegata, mantenendone la suddivisione in 4 settori (quadranti) comprendenti: 
 
ZTL - quadrante 1: 
corso Italia (dall’intersezione con le vie De Maria/Albiroli all’intersezione con le vie 
Dogali/Saati/porta Garibaldi) 
via Gramsci 
via Marconi (dall’intersezione con corso Italia all’intersezione con via Gornia) 
 
ZTL - quadrante 2: 
corso Italia (dall’intersezione con le vie De Maria/Albiroli all’intersezione con le vie 
Dogali/Saati/porta Garibaldi) 
via Sant’Apollinare (dall’intersezione con corso Italia all’intersezione con viale della Rocca) 
via Betlemme (dall’intersezione con via Don Minzoni all’intersezione con parco Pettazzoni) 
via San Lorenzo 
piazza XXIV Maggio 
via Don Minzoni 
via Croce 
via De Maria 
piazzetta Guazzatoio 
 
ZTL – quadrante 3: 
corso Italia (dall’intersezione con porta Vittoria all’intersezione con le vie Rambelli/Pellegrini) 
via Roma (tra l’intersezione con piazza Cavour e l’intersezione con via Gornia), 
Piazza Cavour 
Via Rambelli 
via Pellegrini, 
via Farini (fino all’intersezione con piazza Sassoli) 
via D’Azeglio 
 
ZTL- quadrante 4: 
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corso Italia (dall’intersezione con porta Vittoria all’intersezione con le vie Rambelli/Pellegrini) 
via Mazzini (dall’intersezione con corso Italia all’intersezione con via del Fossato/Matteotti) 
vicolo Pancerasi 
via Casagrande (dall’intersezione con via Mazzini all’intersezione con via Giordano Bruno) 
via Matteotti 
 
3. di estendere, come da planimetria allegata, la Zona a Sosta Regolamentata (ZSR) con disco 
orario, mantenendone la suddivisione in 4 settori (quadranti) comprendenti: 
 
ZSR - quadrante 1 
via Roma (dall’intersezione con via Gornia/Matteotti all’intersezione con piazza Carducci/IV 
novembre) 
via Gornia 
via Rocco Stefani 
via Guardia Nazionale 
via IV novembre  
via Verdi 
via Pio IX (dall’intersezione con via Frati all’intersezione con circonvallazione Dante) 
via Frati 
via XX settembre 
via Marconi (dall’intersezione con via Gornia all’intersezione con circonvallazione Liberazione) 
via Dogali 
 
ZSR - quadrante 2 
via Saati 
via Sant’Apollinare (dall’intersezione con viale della Rocca all’intersezione con circonvallazione 
Italia), 
viale della Rocca (dall’intersezione con parco Pettazzoni all’intersezione con via Saati) 
parco Pettazzoni (zona comune 2-3) 
 
ZSR - quadrante 3 
parco Pettazzoni (zona comune 2-3) 
piazza Garibaldi 
piazza Sassoli 
vicolo Quartirolo 
viale della Rocca (dall’intersezione con via Ungarelli all’intersezione con parco Pettazzoni) 
via Ungarelli 
 
ZSR - quadrante 4 
via Giordano Bruno 
via Mazzini (dall’intersezione con via Matteotti/Fossato all’intersezione con viale Pupini) 
viale Gandolfi (dall’intersezione con via Pio IX all’intersezione con circonvallazione Liberazione) 
via del Fossato 
via Pio IX (dall’intersezione con circonvallazione Vittorio Veneto all’intersezione con via Frati) 
via Casagrande (dall’intersezione con circonvallazione Vittorio Veneto all’intersezione con via 
Giordano Bruno) 
viale Pupini 
Piazza Carducci 
 
4. di eliminare i parcheggi da Corso Italia; 
 
5. di stabilire che quanto sopra diventi efficace a partire dal giorno venerdì 8 settembre 2017; 
 
6. di prevedere apposite modalità di rilascio dei permessi di transito e sosta all’interno del centro 
storico, come da allegato alla presente delibera (allegato B); 
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7. di dare atto che quanto previsto dal presente atto in merito alla sosta in centro storico integra e 
sostituisce quanto approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 4.2.2003; 
 
8. di demandare a successive ordinanze l’effettiva entrata in vigore della regolamentazione di 
accesso e transito nelle zone di cui sopra. 
 
Attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente deliberazione, col voto favorevole di tutti gli 
intervenuti, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. 
approvato con D. Lgs. 267/2000. 
 
 
Allegati: 

- Relazione tecnica sulle modifiche alla circolazione ed alla sosta nel centro storico del capoluogo 
(allegato A); 

- Relazione tecnica sulle novità proposte in materia di rilascio dei permessi di accesso e sosta in 
centro storico (allegato B). 





































DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 82 del 09/06/2017

MODIFICA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO, ISTITUZIONE DI UN'AREA PEDONALE ED 
ESTENSIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NEL CENTRO STORICO DEL 
CAPOLUOGO.

OGGETTO:

COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. PELLEGATTI LORENZO DOTT.SSA PERNA LUCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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