
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 45 del 24/07/2019

OGGETTO: CENTRO STORICO DI BRISIGHELLA: ZONA A TRAFFICO LIMITATO - 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 19:30 
nel  Palazzo  comunale,  si  è  riunita  la  GIUNTA  COMUNALE,  a  seguito  di  inviti 
regolarmente recapitati ai Sigg.:

PEDERZOLI MASSIMILIANO
FAROLFI MARTA
LAGHI DARIO
SPADA GESSICA
MONTI GIAN MARCO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 5 Assenti n. 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE PUPILLO MARCELLO.

Assume la Presidenza il SINDACO, il Sig. PEDERZOLI MASSIMILIANO.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

LA GIUNTA COMUNALE

Normativa

D.Lgs. 30.04.92 n. 285 e succ. mod. e integr. Norme per la disciplina della circolazione stradale 
(C.D.S.);

Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S., approvato con DPR 16.12.92 n. 495 e succ. 
mod. ed integr.

Motivo del provvedimento

Richiamate  le  deliberazioni  di  Giunta  n.  52  del  05.04.2005  e  n.  2  del  11.01.2010  inerenti 
l’istituzione e la modifica della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel centro storico di Brisighella;

Considerato che la lettura delle due citate delibere evidenzia aspetti aleatori nella definizione delle 
zone interessate lasciando una facoltà discrezionale di applicazione rispetto anche ai periodi che 
devono  essere  programmati  ed  individuati  in  modo  chiaro,  univoco  e  definito  senza  versare 
margine a dubbi di alcun genere;

Ritenuta la necessità l’opportunità di ridefinire, in modo chiaro, con modifiche ed integrazioni gli 
orari,  i periodi e le zone di vigenza della Zona a Traffico Limitato, nell’interesse della comunità 
brisighellese e tenuto conto dell’afflusso turistico;

Richiamate le-precedenti delibere della Giunta del comune di Brisighella del 01.07.2019 e n. 40 del 
18.07.2019 con i relativi indirizzi inerenti all’oggetto;

Visto l’art. 3 c.1 nn. 54) e 58), nonché gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 30.04.92 n. 285 e succ. mod. e 
integr. Norme per la disciplina della circolazione stradale (C.D.S.) ed il  relativo regolamento  di 
esecuzione e di attuazione, approvato con DPR 16.12.92 n. 495 e succ. mod. ed integr.;

Con votazione palese, unanime e favorevole,

DELIBERA

1)  di  aggiornare ed istituire la  ZONA A TRAFFICO LIMITATO TEMPORANEA,  con  divieto  di 
transito e di sosta per tutti i veicoli a motore eccetto autorizzati e veicoli adibiti a servizi di polizia o 
antincendio e autoambulanze citati  nell’art.  177 del  C.d.S.,  nella  zona e nei  periodi  di  seguito 
indicati del centro storico di Brisighella:

Via Metelli a partire dal civ. 7, Piazzetta Porta Gabalo, Piazza Marconi, Via Naldi, tratto di Via Porta 
Fiorentina compreso fra l’intersezione con Via Naldi e Via delle Volte, 

nel periodo compreso fra il 15 settembre ed il 31 maggio di ogni anno,

i giorni FESTIVI dalle ore 12.30 alle ore 19.30;

nel periodo compreso fra il 1 giugno 2019 ed il14 settembre di ogni anno,

i giorni FESTIVI dalle ore 12.30 alle ore 24.00 ed i giorni PREFESTIVI dalle ore 19.30 alle ore  
24.00.
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

2)  ZONA RESIDENZIALE A TRAFFICO MODERATO CON LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’ A 
20  KM/H E  DIVIETO DI  TRANSITO  PER  GLI  AUTOVEICOLI  DI  PESO SUPERIORE  A 3,5 
tonnellate (40 quintali)  eccetto autorizzati muniti di apposito contrassegno di accesso e veicoli 
adibiti a servizi di polizia o antincendio e autoambulanze citati nell’art. 177 del C.d.S.:

nel centro storico di Brisighella, all’interno della suddetta ZTL nonché in Largo Zwingenberg, Via 
Fossa nel tratto compreso fra Largo Zwingenberg e piazza Carducci,  piazza Carducci, Via Porta 
Fiorentina,

dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

3) di  abrogare e di sostituire,  con la presente, le precedenti  delibere della Giunta comunale e 
disposizioni aventi per oggetto “Istituzione Zona a Traffico Limitato” in contrasto con la presente;

4) di consentire ai conducenti residenti o domiciliati o che abbiano comunque altro analogo titolo, 
dimostrabile, di utilizzo di unità immobiliari (p.e. gestori di p.e., artigiani o commercianti) all’interno 
dell’area  compresa  nella  ZTL o  nella  Zona  Residenziale  e  nelle  vie  limitrofe,  di  richiedere  il 
contrassegno all’accesso e/o alla sosta nelle aree consentite delle suddette zone alle condizioni e 
con le modalità che saranno successivamente indicate. Nelle more dei rinnovi dei contrassegni per 
l’accesso restano comunque validi fino al 31 maggio 2020 quelli già rilasciati; i nuovi contrassegni 
potranno essere richiesti e rilasciati a partire dalla data di pubblicazione della presente delibera 
mentre  i  contrassegni  già  rilasciati  fino  a  tale  data  dovranno  essere  restituiti  e,  comunque, 
cesseranno e perderanno qualsiasi efficacia a partire dal 01 giugno 2020; 

5)  il  servizio Lavori  Pubblici  provvederà all’integrazione,  alla  modifica  e alla  collocazione della 
segnaletica stradale occorrente;

6) la Polizia Municipale provvederà al rilascio degli appositi contrassegni per l’accesso e/o la sosta 
alle particolari condizioni e con le modalità che saranno stabilite;

7) incaricare il dirigente del Settore Polizia Municipale ed il dirigente del Settore Lavori Pubblici di 
provvedere all’adozione delle Ordinanze e di tutti gli atti gestionali di competenza, conseguenti e 
necessari  per  la  miglior  attuazione  di  quanto  disposto  con  il  presente  atto,  nonché  dei 
provvedimenti  ai  sensi  dell’art.  7  C.d.S.,  per  stabilire  obblighi,  divieti  e  limitazioni  conseguenti 
all’istituzione della Zona a Traffico Limitato e della Zona Residenziale a Traffico Moderato;

8)  le disposizioni di questa delibera diventano efficaci nei confronti di tutti gli utenti dal momento 
dell’aggiornamento, modifica o installazione della relativa segnaletica stradale;

9) di  dichiarare  il  presente  atto,  con separata  unanime votazione favorevole,  immediatamente 
eseguibile e  sarà attuativo dal momento della pubblicazione.

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

IL SINDACO
PEDERZOLI MASSIMILIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
PUPILLO MARCELLO
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Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2019 / 126
del SETTORE POLIZIA MUNICIPALE CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

OGGETTO: CENTRO STORICO DI BRISIGHELLA: ZONA A TRAFFICO LIMITATO - 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/07/2019 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
TALENTI VASCO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2019 / 126
del SETTORE POLIZIA MUNICIPALE CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

OGGETTO: CENTRO STORICO DI BRISIGHELLA: ZONA A TRAFFICO LIMITATO - 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 24/07/2019 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE

BELOSI DAVIDE
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2019 / 126
del SETTORE POLIZIA MUNICIPALE CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

OGGETTO: CENTRO STORICO DI BRISIGHELLA: ZONA A TRAFFICO LIMITATO - 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici  
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

-  vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione con determina n. 
75/2019 del 18/1/2019;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

□ che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di 
spesa o diminuzione di entrata;

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  NON  APPOSTO  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 24/07/2019 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
/IL RESPONSABILE DELEGATO

LO CASCIO RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 24/07/2019

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA 
FAENTINA

Oggetto:  CENTRO STORICO DI BRISIGHELLA: ZONA A TRAFFICO LIMITATO - 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 26/07/2019 .

Li, 26/07/2019 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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