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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: MODIFICA AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA A TRAFFICO 

LIMITATO (ZTL) DEL CENTRO CITTA’ APPROVATO CON DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL 10.10.2006 E S.M.I., E DELIMITAZIONE 
AI SENSI DELL’ART. 7 DEL D.LGS. 30-4-1992 N. 285. NUOVO CODICE DELLA 
STRADA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO CITTA’  E DELLE 
AREE PEDONALI IN ESSA CONTENUTE.          

 
 

L’anno duemilasette, il giorno tredici del mese di Dicembre, alle ore 16:20 in Pesaro, in 

una sala del Palazzo Comunale. 

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 
  P A 
1. Ceriscioli Luca Sindaco SI    

2. Barbanti Ilaro Vice Sindaco SI    

3. Bartolucci Luca Assessore SI    

4. Gambini Gloriana Assessore SI    

5. Gambini Michele Assessore SI    

6. Gennari Maria Pia Assessore SI    

7. Pascucci Riccardo Assessore SI    

8. Pecchia Sabrina Assessore SI    

9. Pieri Luca Assessore    SI 

10. Savelli Marco Assessore SI    

 
 

Presiede l’adunanza il Sindaco Prof. Eriscioli Luca   
 
Assiste il Vice Segretario  Dott. Ragnetti Domenico Daniele 
 
Riconosciuta la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, il Presidente invita a 

discutere l’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

Letta la seguente relazione del Responsabile del Servizio Mobilità Viabilità e Traffico: 
 
“” 
Premesso che: 
 
- con atto della Giunta Comunale n. 115 del 21.09.2004 sono stati deliberati gli indirizzi per un progetto di 

riorganizzazione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) del centro città, in attuazione del Piano Generale 
del Traffico Urbano; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 10.10.2006 è stato approvato il Piano 
Particolareggiato della ZTL elaborato in attuazione del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU); 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 22.02.2007 è stata approvata la modifica al piano 
particolareggiato della ZTL approvato con la deliberazione sopra citata; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 01.08.2007 è stato approvato il regolamento 
comunale per la ZTL; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 131 del 22.10.2007 è stato approvato lo schema di 
convenzione per l’affidamento alla Soc. “Pesaro Parcheggi S.p.A.”  dell’attuazione del Piano 
Particolareggiato mediante la redazione del Piano Esecutivo della ZTL, la realizzazione operativa degli 
interventi e l’installazione e la gestione tecnica dei varchi per il controllo automatizzato degli accessi 
veicolari alla ZTL ed i criteri di copertura dei costi annuali per la realizzazione della nuova ZTL; 

- con scrittura privata n. 33173 del 22.11.2007 in attuazione della delibera di Consiglio Comunale n. 131 
del 22.10.2007 e della determinazione dirigenziale n. 2003 del 06.11.2007 si è provveduto alla stipula 
della convenzione-contratto con la Soc. Pesaro Parcheggi S.p.A.. 

 
Considerato che: 
 
- a seguito degli incontri avuti tra l’Amministrazione Comunale (Assessore alla Mobiltà, Servizio Mobilità 

Viabilità e Traffico, Polizia Municipale) ed i progettisti incaricati dalla Soc. Pesaro Parcheggi S.p.A. per la 
redazione del Piano Esecutivo della ZTL, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche non 
sostanziali al Piano Particolareggiato della ZTL  approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 
113 del 10.10.2006 come successivamente modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 
del 22.02.2007. 

 
- pertanto si è provveduto ad apportare le modifiche sopra citate al Piano Particolareggiato approvato 

indicate nei seguenti elaborati di progetto: 
1. Relazione descrittiva 
2. Tav. 1 – planimetria generale. Individuazione ZTL- sottozone-accessi; 
3. Tav. 2 – planimetria circolazione con traffico merci senza limitazioni; 
4. Tav. 3 – planimetria circolazione con aree pedonali attive; 
5. Tav. 4 – planimetria offerta si sosta di progetto. 

 
- che i contenuti degli elaborati di cui sopra modificano quelli relativi al Piano Particolareggiato e 

prevalgono laddove in contrasto con lo stesso: 
 

Ciò premesso e considerato si riportano di seguito le modifiche apportate: 
 
1. eliminazione della APU (Area Pedonale Urbana) di via Castelfidardo perché si è ritenuto di posticipare la 

pedonalizzazione ad una fase successiva (vedasi Tav. 3); 
2. inserimento di una ulteriore varco elettronico in via Rossini per controllare i veicoli autorizzati ad 

accedere alla ZTL (vedasi Tav. 1); 
3. modifica di alcuni itinerari merci a seguito di verifiche effettuate con veicoli di differenti sagome 

d’ingombro, le quali hanno evidenziato la criticità di alcuni percorsi, in particolare per quanto attiene le 
vie Collenuccio, Zacconi e Castelfidardo (vedasi Tav. 2 e 3); 
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4. incremento dei posti di carico e scarico merci sia all’interno della ZTL sia nella zona a corona (vedasi 
Tav. 4); 

5. modifiche della circolazione nelle strade che confluiscono nelle APU, con  soppressione di doppi sensi di 
circolazione e mantenimento dell’attuale organizzazione a senso unico per facilitare lo spostamento dei 
residenti all’interno delle APU (vedasi Tav.2, 3); 

6. modifica della sottozona ad accesso autonomo di via della Ginevra-via dell’Abbondanza ed inclusione 
della stessa all’interno della sottozona 2 ad accesso controllato e contestuale modifica della circolazione 
a senso unico (vedasi Tav.2 e  3); 

7. eliminazione di via Oberdan dalla ZTL in quanto attualmente è l’unico accesso al Pronto Soccorso 
dell’Ospedale S. Salvatore (vedasi Tav. 3); 

  
Inoltre: 
 
- preso atto che il comma 9 dell’art. 7 del D.lgs. 30-4-1992 n. 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada” 

stabilisce 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. In caso di urgenza il 
provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione 
della deliberazione della giunta”.  

- dato atto che con l’approvazione del Piano Particolareggiato della ZTL l’Amministrazione ha provveduto 
a riorganizzare la circolazione e la sosta all’interno della stessa ZTL ed ad individuare nuove aree 
pedonali; 

 
si reputa necessario ai sensi del Codice della Strada deliberare la delimitazione della Zona a Traffico 
Limitato del centro ed istituire le aree pedonali in essa previste.  
 
La Zona a Traffico Limitato del centro in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati a particolari 
categorie di utenti e di veicoli è l’area delimitata dalle seguenti strade e piazze:  
 
Viale don Minzioni, piazza Matteotti, viale Gramsci, viale XI febbraio, piazza Garibaldi, piazza Lazzarini 
(parte), via Oberdan, via del Governatore (lato nord), via Belvedere, corso XI Settembre, via Mengaroni, 
piazzale Lugli, via Mazzini, via Passeri (parte), via Mazzini, corso XI settembre, via Cartella, piazza I Maggio, 
via Bertozzini, via dei Partigiani, via Marsala, largo Aldo Moro, il tutto come meglio individuato nella 
planimetria Tav. 1. 
 
La ZTL sopra definita è organizzata in 4 ambiti o sottozone come individuate dal Piano Particolareggiato 
della ZTL e di seguito elencate: 
 
Ambito n.1 – È costituito dall’area perimetrata dalle via Branca e Rossini a Nord-Ovest e dall’anello della 
circonvallazione a Sud-Est (viale XI Febbraio, via Gramsci, viale Don Minzoni). 
 
Ambito n.2 – È ubicato nel quadrante Nord della ZTL ed ha come perimetro le vie Rossini - della Ginevra - 
dei Partigiani – Bertozzini - Cartella ed il corso XI Settembre. 
 
Ambito n.3 – Il suo perimetro è costituito da via Branca, dal corso XI Settembre, dalle vie Mazzini – Passeri 
- del Governatore - Oberdan e da p.za Lazzarini. 
 
Ambito n.4 – Il suo perimetro è costituito dalle vie Mazzini – Passeri - Belvedere e dal corso XI Settembre, 
con esclusione dell’isolato delimitato da quest’ultimo, dalle vie Mazzini e Mengaroni e da p.le Lugli. 
 
Le aree pedonali sono costituite dalle seguenti strade o piazze riportate in tav.3: 
 
- piazza Lazzarini; 
- via del Teatro; 
- via Branca 
- via Passeri da piazzale Lazzarini a via dell’Arco; 
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- via Venturini da piazza Antaldi a piazza Lazzarini; 
- via delle Galigarie; 
- via della Maternità da via Branca a via Gavelli; 
- via Almerigi da via Branca a via Gavelli;  
- via Pedrotti; 
- via Zongo; 
- via Cattaneo da via Borgo Mozzo a via Branca; 
- via Morselli da via del Pozzo a via Branca; 
- via Abbati da via Bruno a via Branca; 
- via Modi; 
- via Giovanelli; 
- via Tebaldi; 
- via G. Bruno da via del Fallo a piazza del Popolo; 
- piazza del Popolo; 
- via Diaz da via Ardizi a via San Franceso; 
- strada di collegamento tra via Nobili e via San Francesco; 
- via Rossini; 
- via della Rovere; 
- via Gavardini da via Mamiani a via Rossini; 
- piazzale Collenuccio; 
- via dell’Abbondanza; 
- via Mazzolari da via Rossini a via Toschi Mosca; 
- piazza Toschi Mosca; 
- via Toschi Mosca; 
- corso XI settembre da piazza del Popolo a via Mazza e da via Petrucci a via Cartella; 
- via Perticari tratto chiuso adiacente a cosro XI settembre; 
- via Zanucchi tratto chiuso adiacente a corso XI settembre; 
- via Perfetti; 
- via Barignani. 
 
Le APU, di cui al punto precedente, sono ad orario e quindi il divieto di circolazione dei veicoli, eccetto quelli 
autorizzati con apposta ordinanza, è in vigore (APU attiva) per una finestra temporale stabilità dalle ore 
10.00 alle ore 07.00 del mattino seguente per tutti i giorni della settimana. 
 
Tale finestra oraria sarà attuata durante la fase di sperimentazione che avverrà nei primi mesi del 2008: tali 
orari, per esigenze attualmente non prevedibili, potranno essere oggetto di modifica in particolare per 
limitare eventuali disagi ai residenti e migliorare gli aspetti legati alla consegna delle merci nel centro.   
 
Per tutto quanto sopra esposto si propone pertanto l’adozione di un atto deliberativo che preveda di: 
 
1. Modificare il Piano Particolareggiato della ZTL approvato con delibera della Giunta Comunale n. 113 del 

10.10.2006 e modificato con delibera della Giunta Comunale n. 20 del 22.02.2007, con le modifiche 
sopra esposte e contenute nei seguenti elaborati che modificano quelli relativi al Piano Particolareggiato 
e prevalgono laddove in contrasto con lo stesso: 
a) Relazione descrittiva 
b) Tav. 1 – planimetria generale. Individuazione ZTL- sottozone-accessi; 
c) Tav. 2 – planimetria circolazione con traffico merci senza limitazioni; 
d) Tav. 3 – planimetria circolazione con aree pedonali attive; 
e) Tav. 4 – planimetria offerta si sosta di progetto. 

 
2. Delimitare ai sensi del comma 9 dell’art. 7 del D.lgs. 30-4-1992 n. 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della 

Strada” l’area relativa alla Zona a Traffico Limitato del centro all’interno del perimetro costituito dalle 
seguenti strade o piazze (le stesse escluse): 
Viale don Minzioni, piazza Matteotti, viale Gramsci, viale XI febbraio, piazza Garibaldi, piazza Lazzarini 
(parte), via Oberdan, via del Governatore (lato nord), via Belvedere, corso XI Settembre, via Mengaroni, 
piazzale Lugli, via Mazzini, via Passeri (parte), via Mazzini, corso XI settembre, via Cartella, piazza I 
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Maggio, via Bertozzini, via dei Partigiani, via Marsala, largo Aldo Moro, il tutto come meglio individuato 
nella planimetria Tav. 1. 
 

3. Delimitare ai sensi del comma 9 dell’art. 7 del D.lgs. 30-4-1992 n. 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della 
Strada” le aree pedonali interne alla Zona a Traffico Limitato costituite dalle seguenti vie e piazze: 
- piazza Lazzarini; 
- via del Teatro; 
- via Branca 
- via Passeri da piazzale Lazzarini a via dell’Arco; 
- via Venturini da piazza Antaldi a piazza Lazzarini; 
- via delle Galigarie; 
- via della Maternità da via Branca a via Gavelli; 
- via Almerigi da via Branca a via Gavelli;  
- via Pedrotti; 
- via Zongo; 
- via Cattaneo da via Borgo Mozzo a via Branca; 
- via Morselli da via del Pozzo a via Branca; 
- via Abbati da via Bruno a via Branca; 
- via Modi; 
- via Giovanelli; 
- via Tebaldi; 
- via G. Bruno da via del Fallo a piazza del Popolo; 
- piazza del Popolo; 
- via Diaz da via Ardizi a via San Franceso; 
- strada di collegamento tra via Nobili e via San Francesco; 
- via Rossini; 
- via della Rovere; 
- via Gavardini da via Mamiani a via Rossini; 
- piazzale Collenuccio; 
- via dell’Abbondanza; 
- via Mazzolari da via Rossini a via Toschi Mosca; 
- piazza Toschi Mosca; 
- via Toschi Mosca; 
- corso XI settembre da piazza del Popolo a via Mazza e da via Petrucci a via Cartella; 
- via Perticari tratto chiuso adiacente a cosro XI settembre; 
- via Zanucchi tratto chiuso adiacente a corso XI settembre; 
- via Perfetti; 
- via Barignani. 

 
4. Di dare atto che le APU, di cui al punto precedente, sono ad orario e quindi il divieto di circolazione dei 

veicoli, eccetto quelli autorizzati con apposta ordinanza, è in vigore (APU attiva) per una finestra 
temporale stabilità dalle ore 10.00 alle ore 07.00 del mattino seguente per tutti i giorni della settimana. 

 
5. Di dare mandato all’Assessore alla Mobilità a verificare e monitorare la funzionalità degli orari previsti 

per le APU così come definiti con il presente piano, con l’espressa facoltà di fornire al dirigente 
competente gli indirizzi per la correzione di eventuali disservizi o criticità attraverso la possibilità di 
modifica degli orari indicati.  

 
6. Di dare atto che Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giorgio Viggiani. 

 
7. Di rendere l’atto immediatamente eseguibile affinché non si determinino ritardi nell’approvazione del 

Piano Esecutivo della ZTL 1° stralcio,  meglio specificato nella nota allegata. 
“” 

 
• Ritenuto di provvedere in conformità; 
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• Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: 
 Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto”; 
 Responsabile del Servizio Finanziario: “Visto per la regolarità contabile”; 

con voti unanimi espressi nei modi di legge 

D E L I B E R A 
 
1. DI MODIFICARE il Piano Particolareggiato della ZTL approvato con delibera della Giunta Comunale n. 

113 del 10.10.2006 e modificato con delibera della Giunta Comunale n. 20 del 22.02.2007, con le 
modifiche sopra esposte e contenute nei seguenti elaborati che modificano quelli relativi al Piano 
Particolareggiato e prevalgono laddove in contrasto con lo stesso: 

a. Relazione descrittiva 
b. Tav. 1 – planimetria generale. Individuazione ZTL- sottozone-accessi; 
c. Tav. 2 – planimetria circolazione con traffico merci senza limitazioni; 
d. Tav. 3 – planimetria circolazione con aree pedonali attive; 
e. Tav. 4 – planimetria offerta si sosta di progetto. 
 

2. DI DELIMITARE ai sensi del comma 9 dell’art. 7 del D.lgs. 30-4-1992 n. 285 e s.m.i. “Nuovo Codice 
della Strada” l’area relativa alla Zona a Traffico Limitato del centro all’interno del perimetro costituito 
dalle seguenti strade o piazze (le stesse escluse): 
Viale don Minzioni, piazza Matteotti, viale Gramsci, viale XI febbraio, piazza Garibaldi, piazza Lazzarini 
(parte), via Oberdan, via del Governatore (lato nord), via Belvedere, corso XI Settembre, via Mengaroni, 
piazzale Lugli, via Mazzini, via Passeri (parte), via Mazzini, corso XI settembre, via Cartella, piazza I 
Maggio, via Bertozzini, via dei Partigiani, via Marsala, largo Aldo Moro, il tutto come meglio individuato 
nella planimetria Tav. 1. 
 

3. DI DELIMITARE ai sensi del comma 9 dell’art. 7 del D.lgs. 30-4-1992 n. 285 e s.m.i. “Nuovo Codice 
della Strada” le aree pedonali interne alla Zona a Traffico Limitato costituite dalle seguenti vie e piazze: 

- piazza Lazzarini; 
- via del Teatro; 
- via Branca 
- via Passeri da piazzale Lazzarini a via dell’Arco; 
- via Venturini da piazza Antaldi a piazza Lazzarini; 
- via delle Galigarie; 
- via della Maternità da via Branca a via Gavelli; 
- via Almerigi da via Branca a via Gavelli;  
- via Pedrotti; 
- via Zongo; 
- via Cattaneo da via Borgo Mozzo a via Branca; 
- via Morselli da via del Pozzo a via Branca; 
- via Abbati da via Bruno a via Branca; 
- via Modi; 
- via Giovanelli; 
- via Tebaldi; 
- via G. Bruno da via del Fallo a piazza del Popolo; 
- piazza del Popolo; 
- via Diaz da via Ardizi a via San Franceso; 
- strada di collegamento tra via Nobili e via San Francesco; 
- via Rossini; 
- via della Rovere; 
- via Gavardini da via Mamiani a via Rossini; 
- piazzale Collenuccio; 
- via dell’Abbondanza; 
- via Mazzolari da via Rossini a via Toschi Mosca; 
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- piazza Toschi Mosca; 
- via Toschi Mosca; 
- corso XI settembre da piazza del Popolo a via Mazza e da via Petrucci a via Cartella; 
- via Perticari tratto chiuso adiacente a cosro XI settembre; 
- via Zanucchi tratto chiuso adiacente a corso XI settembre; 
- via Perfetti; 
- via Barignani. 

 
4. DI PRENDERE ATTO che le APU, di cui al punto precedente, sono ad orario e quindi il divieto di 

circolazione dei veicoli, eccetto quelli autorizzati con apposta ordinanza, è in vigore (APU attiva) per una 
finestra temporale stabilità dalle ore 10.00 alle ore 07.00 del mattino seguente per tutti i giorni della 
settimana. 

 
5. DI DARE MANDATO all’Assessore alla Mobilità a verificare e monitorare la funzionalità degli orari 

previsti per le APU così come definiti con il presente piano, con l’espressa facoltà di fornire al dirigente 
competente gli indirizzi per la correzione di eventuali disservizi o criticità attraverso la possibilità di 
modifica degli orari indicati.  

 
6. DI PRENDERE ATTO che Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giorgio Viggiani . 
 
 
INOLTRE, all’unanimità; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, delT.U.E.L. 
emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
 

/ld 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

  Il Sindaco  
    
  ____________________  
  f.to Ceriscioli Luca  
   Il Vice Segretario 
    
   ________________________ 
   f.to Dott. Ragnetti Domenico Daniele 

 
                                                                                                           

Il sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata per copia in data 20/12/2007 
all’albo pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
   Il Segretario Generale 
Pesaro lì 20/12/2007   
  ______________________________ 
   

 
 
 
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 20/12/2007 al 03/01/2008 e che non sono pervenute opposizioni all’ufficio comunale. 
 
  Il Segretario Generale 
   
  ______________________________ 
   
Pesaro lì 04/01/2008   

 


