
COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

 74 N.DELIBERAZIONE

Oggetto: MODIFICA ZONA A TRAFFICO LIMITATO CENTRO STORICO.

All'appello risultano:

Addì OTTO LUGLIO DUEMILAQUINDICI, alle ore 14:30, nella sala di Giunta.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, vennero oggi convocati i 
componenti la Giunta Comunale.

Presente1) Fabbri Maurizio - SINDACO

Presente2) Aureli Daniela Enrica - VICE-SINDACO

Assente3) Mazzoni Davide - ASSESSORE

Presente4) Roccheforti Elena - ASSESSORE

Presente5) Tarabusi Tommaso - ASSESSORE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Brizzi Clementina, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Fabbri Maurizio, Sindaco, assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia trasmessa per competenza

- Area Economico Finanziaria  
  Tributi/Personale

- Area Territorio e Sviluppo

- Area Sicurezza e Vigilanza

- Segretario Comunale

- Sindaco

- Assessore _______________________________________

- _______________________________________________

- Area Servizi Demografici, Elettorale e Scolastici

- Area Servizi Generali, Servizi Sociali e alla Persona
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OGGETTO: 
MODIFICA ZONA A TRAFFICO LIMITATO CENTRO STORICO. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Viste le  proprie  delibere n. 91 del 03/07/2004, n. 96 del 19/08/2005, n. 43 del 18/04/2006,  n. 57 
del 04/06/2008, 117 del 11/10/2011 e 86 del 08/07/2014 concernenti il riordino del traffico 
veicolare nella zona del centro storico del capoluogo;  
  
Riconfermata la necessità di formulare indirizzi e provvedimenti di carattere generale atti ad una 
migliore e più appropriata fruizione degli spazi pubblici del centro storico con la duplice valenza 
del traffico veicolare e della pedonalizzazione,  sempre al fine di migliorare la vivibilità e la 
sicurezza e di valorizzare la zona sopra citata in ragione del particolare pregio e della rilevanza 
dell’area; 
   
Ravvisata l’esigenza di aggiornare e di perfezionare il complesso delle disposizioni e degli atti 
attinenti tali obiettivi in particolare con l’introduzione di un regime di limitazione variabile e legato 
al ciclo stagionale, più funzionale alle molteplici esigenze e modalità  di fruizione stimate  diverse 
tra stagione turistica e stagione invernale; 
   
Ricordato che  tale materia è stata oggetto di molteplici momenti di confronto, di intese e di 
dichiarazioni di intenti firmate congiuntamente con le Associazioni di categoria, e che altrettanto 
cospicuo è stato il dialogo con gli esercenti e la cittadinanza ivi residenti e non, comprese le 
rappresentanze politiche di maggioranza e di minoranza; 
 
Ritenuto che siano da giudicare adeguate e sufficienti le istanze emerse da tali consultazioni;  
 
Precisato che l’esigenza oggetto del presente provvedimento riguarda specificatamente  Piazza 
della Libertà;  

 
Ritenuto per le suesposte motivazioni di dover procedere ad una ridefinizione temporale  dei 
periodi di validità  della  zona a traffico limitato a parziale rettifica di quella istituita dalla propria 
precedente delibera sopra citata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D. Lgs. 30.04.1992, Nuovo 
Codice della Strada;  
 
Acquisito, in base all'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000, n. 267, il parere come 
riportato nell'allegato sub lett. A) che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
Con Voti Unanimi resi nei modi di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1) Di Ridefinire la Zona a Traffico Limitato o (Z.T.L.) ricomprendente  Via S. Lorenzo,  Piazza 

della Libertà nelle seguenti modalità: 
 

• La pedonalizzazione di via S. Lorenzo è in vigore dalle ore 0 alle ore 24 di tutti i giorni a 
partire dal 16 Luglio al 31 Agosto di ogni anno;  



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  74 DEL 08/07/2015 
 

    2

 
• Per il  rimanente periodo dell’anno la chiusura al traffico veicolare in via S. Lorenzo viene 

fissata dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di tutti i giorni festivi mentre viene  aperta completamente 
al traffico veicolare in tutti i giorni feriali;  
 
• L’istituzione della Z.T.L. in piazza della Libertà viene revocata nella parte adibita a 

parcheggio a pagamento nel periodo dal 01  al 31 Agosto.  
 

2) Di Demandare al Comandante della Polizia Municipale l’adozione di successivi provvedimenti 
necessari a dare attuazione alla presente deliberazione, per quanto non previsto con il presente 
atto, con particolare riguardo alle disposizioni di dettaglio relative alla circolazione, alla 
tipologia e alle modalità di rilascio dei permessi, incaricandolo altresì della preventiva 
acquisizione di pareri, permessi, nulla osta, ecc. e quant’altro eventualmente necessario;   

 
3) di dare atto che deve intendersi conseguentemente modificato e revocato ogni provvedimento 

precedentemente adottato ove incompatibile con il presente atto; 
 
4) Di Rendere il presente atto Immediatamente Eseguibile con separata Votazione Unanime, 

resa nei modi di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.          
 
 



COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI
(Provincia di BOLOGNA)

P.I. 00702191206 C.F. 80014510376

Piazza Marconi n. 1 - 40035 Castiglione dei Pepoli

Tel. 0534/801611 - Fax 0534/801700

Parere Favorevole sulla Regolarità Tecnica

Allegato A) alla delibera n. 74 /GC del 08/07/2015

avente ad oggetto: MODIFICA ZONA A TRAFFICO LIMITATO CENTRO STORICO.

        Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e con riferimento 
alla deliberazione sopra indicata, il/i sottoscritto/i esprime/mono:

______________________________

(F.to Bichicchi Giorgio)

Parere  sulla Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DI AREA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

=============================================================================

______________________________



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FABBRI MAURIZIO F.to DOTT.SSA BRIZZI CLEMENTINA

**************************************************************************************

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Castiglione dei Pepoli, addì 23/07/2015

F.to COLLINA ROBERTA

Copia della presente deliberazione viene pubblicata sulla sezione Albo Pretorio del sito web istituzionale 
di questo Comune dal 23/07/2015 al 07/08/2015, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 - 1° co. - del D. Lgs. 
267 del 18.08.200 e dell’art. 32 - 1° co. - della L. 69 del 18.06.2009, e viene inoltre contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**************************************************************************************

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il giorno 08/07/2015

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - 4° c.- D.Lgs. 267/18.08.2000)

Castiglione dei Pepoli, addì 08/07/2015

**************************************************************************************

X

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to COLLINA ROBERTA

          Si attesta che la presente deliberazione è copia conforme al suo originale per quanto riguarda il 
contenuto del provvedimento e per quanto riguarda tutte le attestazioni ad esso riferite.

Castiglione dei Pepoli, addì 23/07/2015 L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

_______________________________

Delibera n. 74 del 8 LUGLIO 2015


