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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 41 

 
Convocazione 2^ Seduta pubblica  
 

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO - 
APPROVAZIONE.                         

 
L’anno duemilasette, addì uno del mese di Agosto alle ore 15:30, in Pesaro e nella sala delle 

adunanze del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data 23/07/2007 
notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. 

Al momento della trattazione dell’argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori: 
 

 P A   P A 
Acacia Scarpetti Luca    SI  Del Monte Gabriele SI    
Baldantoni Giorgio SI     Di Domenico Alessandro SI    
Balducci Domenico    SI  Eusebi Valter SI    
Balestrini Gastone SI     Fiumani Alessandro SI    
Bettini Alessandro SI     Galdenzi Maris SI    
Bezziccheri Renzoni Annamaria SI     Giorgi Franco    SI 
Biancani Andrea SI     Ippaso Davide SI    
Bonatti Rosaria Rita SI     Lo Conte Marco    SI 
Briglia Rito SI     Manenti Monica    SI 
Brisigotti Dino    SI  Mezzolani Corrado    SI 
Camboni Lorenzo    SI  Nardelli Massimiliano    SI 
Cassiani Giovanna SI     Pagnini Alessandro SI    
Catalano Giuseppina SI    Ricci Matteo SI    
Ceccarelli Giuliana    SI  Rossi Carlo    SI 
Ceccarelli Loredana    SI  Signorotti Milena SI    
Cecchini Roberto SI     Stafoggia Walter  SI  
Ceriscioli Luca SI     Tartaglione Caterina Emirene Lilla    SI 
Cesarini Massimo SI     Tonucci Maurizio SI    
Ciancamerla Silvano SI     Trebbi Luciano SI    
Coraducci Gerardo SI     Valazzi Carlo Maria SI    
    Vimini Daniele SI    
 
 Presenti n. 27   Assenti n. 14 

 
Presiede il Presidente Dott. Coraducci Gerardo 
Assiste alla seduta il Segretario Generale  Dott. Uguccioni Luca  
Scrutatori: Pagnini – Galdenzi – Catalano  
Sono presenti gli Assessori: Barbanti – Bartolucci – Gambini G. – Gambini M. – Gennari – 

Pascucci – Pecchia – Pieri – Savelli  
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In continuazione di seduta 
 
 
 
 

Il Presidente pone in discussione l’argomento iscritto al n. 10 dell’O.d.G. ed indicato in oggetto, come da 
schema di deliberazione agli atti: 

 
“” 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 

Vista la seguente relazione del Comandante della Polizia Municipale in data 13/07/2007: 
 
“ 
PREMESSO CHE: 
 
L’ art. 7, comma 9,  del D. Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) prevede, tra l’altro, che i comuni, 
con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo 
conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul 
patrimonio ambientale e culturale e sul territorio e possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei 
veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma; 
  
DATO ATTO CHE: 
 
la Giunta Comunale, con deliberazione n. 115 del 21 settembre 2004, esecutiva,in attuazione del piano 
generale del traffico, ha  approvato gli indirizzi per un progetto di riorganizzazione della zona a traffico 
limitato con dei precisi obiettivi: 
 
migliorare l’accessibilità alla zona a traffico limitato di tutte la categorie di utenti del centro storico attraverso 
una regolamentazione più severa e più efficace dell’accesso e della sosta dei veicoli; 
 
orientare l’uso del suolo pubblico del centro storico quale risorsa preziosa e diversamente utilizzabile 
attraverso la definizione di priorità di accesso veicolare e sosta fra i diversi fruitori attraverso un sistema 
coerente di permessi di accesso e sosta che si ponga come obiettivo finale sia la riduzione degli accessi che 
quella dell’inquinamento atmosferico ed acustico; 
 
migliorare la mobilità e la sicurezza dei pedoni ed incrementare la fruibilità della parte storica della città da 
parte di turisti e residenti.; 
 
 
con deliberazione n. 113 del 10.10.2006 la Giunta Comunale ha approvato il piano particolareggiato della 
zona a traffico limitato del centro storico; 
 
 
CONSIDERATA la necessità che il progetto di riorganizzazione della zona a traffico limitato, al fine di 
assicurare l’effettivo ed efficace perseguimento degli obiettivi a suo tempo stabiliti dalla Giunta Comunale, 
quali sopra riportati, sia integrato da un sistema di controllo automatizzato degli accessi;  
 
TUTTO CIO’ PREMESSO si propone al Consiglio Comunale l’approvazione del “Regolamento Comunale 
per la zona a traffico limitato” nel testo allegato. 

” 
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Visti: 
- il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche; 
- l'art. 42 del t.u.ee.ll. approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
- i seguenti pareri espressi - a’ termini dell'art.49, 1° comma, del t.u.ee.ll. approvato con D. Lgs. 18.8.2000, 
n. 267 - in ordine alla regolarità tecnica e contabile: 

- Responsabile del Servizio Polizia Municipale: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto”; 
- Responsabile del Settore Finanze e Ragioneria: “Visto per la regolarità contabilòe”; 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI APPROVARE il “Regolamento comunale per la zona a traffico limitato” nel testo allegato al presente 

atto quale parte integrante e sostanziale;  
 
2) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo di Polizia Municipale 

dott. Giulio Oliva.  
“” 

 
Dopodiché, il Presidente, dà la parola all’Ass. Gambini M.per la relazione introduttiva, intervengono i 
Consiglieri Trebbi, Bettini, Cesarini, Briglia, Ass. Pieri, Baldantoni, Tonucci, Valazzi, Bezziccheri, Ippaso, Di 
Domenico, Eusebi, Ass. Gambini M. e per le dichiarazioni di voto i Cons.  Bettini, Ippaso, Balestrini, 
Cesarini; i relativi interventi vengono registrati su nastro magnetico, conservato agli atti del Comune, per 
essere successivamente trascritto a cura della Segreteria. 

 
 

Il Presidente, pone ai voti lo schema di deliberazione sopratrascritto. 
 
La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato: 

 
- Presenti n. 27 
- Astenuti n.  5 (Cassiani G., Catalano, Di Domenico, Ippaso, Valazzi) 
- Votanti n. 22 
- Voti favorevoli n. 18 
- Voti contrari n.  4  (Bettini, Bezziccheri, Eusebi, Fiumani) 
 
 

Il Presidente proclama l’esito della votazione dichiarando che l’atto è approvato. 
 
 

Esce la Consigliera Bonatti; i presenti sono ora n. 26. 
 
 
 
 

/ld 
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I N D I C E: 
 
 
 
 
 
Art. 1 -  DELIMITAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO 
 
Art. 2 -  REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER ACCEDERE IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO 
 
Art. 3 -  MODALITA’ PER L’ACCESSO E L’USCITA IN Z.T.L. 
 
Art. 4 -  AREE PEDONALI 
 
Art. 5 -  PERMESSI 
 
Art. 6 -  SANZIONI 
 
Art. 7 -  APPLICABILITA’ DEL REGOLAMENTO ANCHE AD ALTRE FATTISPECIE 
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Art.1 
DELIMITAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO 
 
1. La zona a traffico limitato del centro storico, di seguito denominata ZTL, è delimitata come da piano 

particolareggiato, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 113 del 10.10.2006 e dalle 
planimetrie ad esso allegate ed è suddivisa in settori. 

 
 
Art.2 
REGOLAMENTAZIONE GENERALE PER ACCEDERE IN ZONA A TRAFFICO LIMITATO 
 
1. La zona a traffico limitato del centro storico  è permanente. 
2. I velocipedi possono accedere e circolare in ZTL nel rispetto della segnaletica verticale esistente.  
3. In via generale l’accesso, la circolazione e, in alcuni casi, la sosta dei veicoli a motore nell’ambito della 

ZTL sono consentiti previo permesso.  
4. Con ordinanza del Dirigente sono individuate le categorie di veicoli adibiti a servizi di pubblica utilità 

ovvero al servizio di utenza particolare cui l’accesso, la circolazione e, in alcuni casi, la sosta nell’ambito 
della ZTL sono consentiti senza particolari formalità. 

5. Il permesso consente la circolazione limitatamente alle vie ed ai percorsi ivi indicati e può essere in 
qualsiasi momento revocato, sospeso, o limitato per motivi di sicurezza ed ordine pubblico. 

6. Al fine di favorire la maggior equità ed efficienza nell’utilizzo del suolo pubblico compreso all’interno della 
ZTL il rilascio dei permessi di accesso di cui al precedente comma 3 può essere condizionato al 
pagamento di una tariffa da corrispondersi anche sotto forma di abbonamento. 

7. La Giunta con proprio atto determina il corrispettivo tariffario per ogni tipologia di permesso tenendo 
conto dei seguenti criteri: 
a) privilegiare l’uso di veicoli con motori alimentati con sistemi a ridotto impatto ambientale, quali 

motori elettrici, a metano, a GPL o ibridi, ecc.;  
b) privilegiare coloro che esercitano il trasporto e la distribuzione o la raccolta delle merci in conto terzi 

rispetto a veicoli commerciali di altro genere meno efficienti; 
c) scoraggiare la pratica del PNR (private non residential) 
 

8. Con l’ordinanza di cui al comma 4 del presente articolo sono determinati i requisiti e le condizioni per il 
rilascio dei permessi sulla base dei principi che seguono: 

 
a) condizionare, per residenti e dimoranti, il rilascio del permesso all’abilitazione alla guida del veicolo 

per il quale è richiesto il permesso. 
b) il rilascio di permessi di sosta su suolo pubblico per residenti e dimoranti sarà limitato ai soli veicoli 

per i quali il richiedente non abbia disponibilità, a qualunque titolo, di spazi privati di ricovero.  
c) verrà considerato nella disponibilità del residente o del dimorante lo spazio di ricovero che questi 

ceda in uso a qualunque titolo a terzo; 
d) in considerazione della limitatezza degli spazi che possono essere destinati alla sosta ed a tutela 

delle piazze e dei piazzali storici, nell’ambito di un nucleo familiare residente o dimorante, possono 
essere rilasciati permessi per la circolazione e sosta di autoveicoli in numero pari alle patenti di 
guida valide possedute dal medesimo nucleo. Questa limitazione non opera qualora i veicoli in 
possesso del nucleo familiare possono essere ricoverati in garage o area privata o pertinenza della 
casa con passo od accesso carrabile autorizzato; 

e) fatte salve le attività artigianali aventi sede all’interno della zona a traffico limitato, limitare la durata 
temporale dei permessi rilasciati alle attività economiche in genere in modo da ridurre quanto più 
possibile la presenza  dei mezzi commerciali all’interno della ZTL e, contestualmente, favorire la 
concentrazione dei trasporti in determinate e limitate fasce orarie. 

 
9. Per il contenimento dell’inquinamento atmosferico e acustico all’interno della ZTL, con apposito 

provvedimento, ad integrazione delle prescrizioni generali del presente Regolamento e dell’ordinanza di 
cui al precedente comma 4, si potranno sempre disporre limitazioni alla circolazione di specifiche 
categorie di veicoli. 
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Art. 3 
MODALITA’ PER L’ACCESSO E L’USCITA IN Z.T.L. 
 
1. Il controllo dei veicoli che accedono nella ZTL può essere effettuato in forma automatica attraverso 

tecnologia apposita omologata allo scopo. 
2. L’utente deve utilizzare il percorso indicato sul permesso e, in relazione a questo, l'accesso alla ZTL e 

l’uscita da questa deve avvenire, di norma, attraverso i varchi dotati di tecnologie per il controllo 
automatizzato. 

3. Nei casi in cui l’accesso e la sosta in ZTL è vincolato a fasce orarie o limiti di tempo o di permanenza 
all’interno della ZTL l'uscita deve necessariamente avvenire attraverso un varco di tipo controllato. 

4. Alla gestione dei controlli provvede la Polizia Municipale secondo le specifiche procedure tecniche ed 
amministrative nel rispetto delle norme sulla riservatezza dei dati. 

5. Nel centro di controllo viene effettuata la verifica del numero di targa rilevato attraverso il varco, che 
deve essere confrontato con l’elenco dei veicoli autorizzati all'accesso alla ZTL, di seguito detto lista 
bianca individuabili dal numero di targa o di contrassegno. 

6. Il transito di veicoli la cui targa non sia inserita nella lista bianca o per i quali siano stati rilasciati 
permessi con fascia oraria o limitazioni temporali o di percorso dà luogo alla registrazione del transito 
(data, ora e targa del veicolo) per la verifica del rispetto delle prescrizioni e, se del caso, per l’avvio delle 
conseguenti procedure sanzionatorie. 

7. Le registrazioni dei dati, di cui al precedente comma, sono tenute nella memoria del sistema per il tempo 
necessario ad effettuare le verifiche e, se del caso, fino alla conclusione della procedura sanzionatoria 
delle violazioni commesse al Codice della Strada od al presente Regolamento. 

8. Con l’ordinanza di cui al comma 4 del precedente articolo 2, sono stabilite tutte le prescrizioni ovvero le 
limitazioni temporali e di percorso per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati, in base alla 
categoria di appartenenza del richiedente, che verrà individuata col medesimo provvedimento. 

9. Ai titolari di permesso verrà rilasciato un contrassegno che dovrà essere obbligatoriamente esposto sul 
parabrezza anteriore del veicolo. Parimenti va esposto sul parabrezza del veicolo il permesso 
temporaneo di cui al successivo art. 5. 

10. Sono esentati dall’esposizione i titolari di veicoli privi di abitacolo con chiusura a chiave. In ogni caso, a 
richiesta degli agenti addetti al controllo, dovranno essere esibiti sia il permesso che il contrassegno. 

11. Sul permesso e sul contrassegno sono riportate le prescrizioni e le limitazioni temporali e di percorso 
per stabilite per la circolazione e la sosta del veicolo cui si riferisce. 

12. Un permesso può abilitare fino ad un massimo di tre veicoli. In questo caso riporterà tutti i numeri di 
targa o di contrassegno di ciclomotore. 

13. Nel caso previsto al precedente comma il permesso ed il relativo contrassegno potranno essere utilizzati 
solo alternativamente su ognuno dei veicoli corrispondenti. 

14. Qualora il sistema di controllo rilevi la contemporanea presenza all’interno della ZTL di veicoli per i quali 
sia stato rilasciato un solo permesso a carico dei titolari saranno applicate le sanzioni previste dal 
Codice della Strada limitatamente al veicolo il cui accesso è avvenuto dopo, fatta salva l’applicazione 
della legge penale in caso di duplicazione e/o falsificazione del contrassegno.  

15. Non sono rilasciati contrassegni per le categorie di veicoli previste dal comma 4 del precedente articolo 
2. In ogni caso i numeri di targa dei medesimi andranno inseriti in apposita sezione della lista bianca 
prevista dal precedente comma 5. A questo fine i titolari o coloro che utilizzano i veicoli con la formula 
del leasing o del noleggio a lungo termine, Amministrazioni Pubbliche, Aziende di servizi pubblici o 
cittadini privati che siano, sono tenuti a comunicarne i dati identificativi. 

 
 
Art 4 
AREE PEDONALI 
 
1. Le aree pedonali, quali definite dal piano particolareggiato, possono essere delimitate, anche solo in 

parte, con opere o dissuasori di adeguata tipologia.  
2. Nelle aree pedonali di cui al precedente comma, può essere ammessa la circolazione e la sosta dei 

veicoli abilitati al trasporto per il tempo strettamente necessario al carico e scarico di merci nell’ambito 
della fascia oraria stabilita dall’ordinanza di cui al comma 4 del precedente articolo 2. 

3. Potrà essere inoltre consentito il transito dei veicoli appartenenti ai residenti delle aree pedonali. 
4. Deroghe alle prescrizioni previste dai commi precedenti potranno essere disposte, di volta in volta, con 
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ordinanza del Comando di Polizia Municipale sulla base della valutazione della tipologia di intervento da 
effettuare che, di norma, deve essere rivestire carattere di straordinarietà e d’urgenza, non altrimenti 
rinviabile. 

 
 
Art. 5 
PERMESSI  
 
1. Le procedure di rilascio dei permessi previsti dal comma 3 del precedente art. 2 debbono essere 

improntate al principio della semplificazione delle procedure in conformità  a quanto previsto dal D.P.R. 
28 dicembre 200, n. 445. 

2. Il richiedente all’atto della presentazione della istanza corrisponde le spese di istruttoria nella misura 
determinata con delibera della Giunta Comunale. 

3. I permessi previsti dal comma 3 del precedente art. 2 possono avere durata variabile nel tempo in 
ragione dell’utenza cui vengono rilasciati. 

4. In generale non ne viene predeterminata la data di scadenza allorquando d’ufficio e con sistemi 
automatici può essere verificata la persistenza delle condizioni soggettive che hanno dato luogo al 
rilascio che sono ricavabili dagli archivi del Comune quali la residenza. 

5. Parimenti non ne viene predeterminata la data di scadenza allorquando la persistenza delle condizioni 
soggettive che hanno dato luogo al rilascio può essere verificata dagli archivi di altre pubbliche 
amministrazioni anche con collegamenti telematici. 

6. In relazione alla diversa tipologia di utenza con l’ordinanza di cui al comma 4 del precedente articolo 2 
viene prevista la possibilità di rilasciare permessi giornalieri e temporanei di accesso. 

7. Ai fini della semplificazione delle procedure per gli utenti che saltuariamente hanno necessità di 
accedere alla zona a traffico limitato possono essere rilasciati permessi giornalieri confezionati in blocchi 
che l’utente dovrà compilare apponendo la data di utilizzo sul tagliando da esporre sul veicolo prima di 
accedere alla zona a traffico limitato. 

8. L’ordinanza di cui al comma 4 del precedente articolo 2, stabilisce il numero dei tagliandi contenuti nel 
blocco di cui al precedente comma 7, che potrà variare in relazione alle diverse tipologie di utenza di 
destinazione. 

9. La Giunta con la delibera di cui al comma 7 del precedente articolo 2) determina altresì il corrispettivo 
tariffario per il rilascio dei permessi previsti dal presente articolo. In attesa della adozione di tale atto 
continuano ad applicarsi le tariffe praticate al momento della approvazione del presente regolamento. 

10. I permessi ed i relativi contrassegni, quando previsti, rilasciati ai sensi del presente articolo sono di 
proprietà del Comune di Pesaro. Debbono essere utilizzati per le finalità per cui sono stati rilasciati, non 
possono essere duplicati o riprodotti in qualsiasi modo né contraffatti. Debbono essere conservati e 
custoditi con diligenza. In caso di smarrimento, sottrazione o furto il duplicato può essere rilasciato 
previa denuncia all’autorità di polizia e corresponsione delle spese di istruttoria di cui al precedente 
comma 2. La duplicazione o riproduzione in qualsiasi modo ovvero la contraffazione del permesso o del 
contrassegno può comportarne la revoca. 

 
 
Art. 6  
SANZIONI 
 
1. Per la violazione delle norme previste dal presente regolamento, nonché delle prescrizioni, obblighi o 

limitazioni alla circolazione ed alla sosta dei veicoli nella zona a traffico limitato imposte sulla base del 
presente regolamento e/o riportate sul permesso o sul contrassegno si applicano le sanzioni previste 
dall’art. 7 bis del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”.  

2. Per la violazione dell’obbligo della esposizione del contrassegno o del permesso ovvero delle modalità 
di esposizione del medesimo, di cui al comma 10 del precedente art. 3, il pagamento in misura ridotta è 
fissato in misura pari al minimo della sanzione editale previsto dall’art. 7 bis del D. Lgs. n.267 del 2000. 

 
 
Art. 7  
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APPLICABILITA’ DEL REGOLAMENTO ANCHE AD ALTRE FATTISPECIE 
 
1. Si applica la sanzione prevista dal comma 2 del precedente art. 6 in tutti i casi in cui  viene omessa 

l’esposizione di contrassegni od autorizzazioni rilasciate dal Comune di Pesaro o per conto o sulla base 
di disciplina emanata dal medesimo ente prevista per la circolazione e la sosta dei veicoli. 

2. La norma di cui al precedente comma si applica, in particolare, alla mancata esposizione del 
contrassegno previsto dall’art.188 del Codice della Strada ed alla mancata esposizione del 
contrassegno rilasciato per l’accesso e la sosta nella zona a traffico limitato temporanea della zona 
mare. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

  Il Presidente  
    
  ____________________  
  f.to Coraducci Gerardo  
   Il Segretario Generale 
    
   ________________________ 
   f.to Uguccioni Luca 

 
                                                                                                           

Il sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata per copia in data 10/08/2007 
all’albo pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
   Il Segretario Generale 
Pesaro lì 10/08/2007   
  ______________________________ 
   

 
 
 
Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo 
 
 
Pesaro lì ______________________   
  Il Segretario Generale 
   
  ______________________________ 
   
 
 
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio 

 
dal 10/08/2007 al 24/08/2007 e che non sono pervenute opposizioni all’ufficio comunale. 
 
  Il Segretario Generale 
   
  ______________________________ 
   
Pesaro lì 25/08/2007   

 


