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COPIA 

ATTO DI CONSIGLIO 

Seduta del 20/12/2012 n. 78 

 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO ADOTTATO CON 

DELIBERA DI G.C. n° 93 DEL 20/07/2012  

 

 

L'anno duemiladodici il giorno venti del mese di dicembre, alle ore  18:15, nella Sala 

Consiliare, si  è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti  nei modi e termini di 

legge, in  Prima convocazione, in seduta Pubblica, in sessione Ordinaria. 

 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali: 

 

n. Cognome e Nome Carica Presenza 

1 PRUCCOLI GIORGIO Sindaco P 

2 ANELLI TIZIANO Presidente P 

3 OTTAVIANI ALBERTO Consigliere P 

4 VICINI DARIO Consigliere P 

5 CELLI STEFANIA Consigliere P 

6 MALERBA GIUSEPPE Consigliere P 

7 CESCUTTI MAURIZIO Consigliere P 

8 DOLCI LUIGI Consigliere P 

9 GALLI GISELLA Consigliere A 

10 PEDROSI GIACINTA Consigliere P 

11 MARONCELLI AGOSTINO SANDRO Consigliere P 

12 MONTANARI DANIELA Consigliere P 

13 COELATI RAMA SAMANTHA Consigliere A 

14 SEBASTIANI RANIERO Consigliere P 

15 PAZZINI MICHELA Consigliere A 

16 FALSETTI FABIO Consigliere P 

17 CIPULLO MARIO Consigliere A 

 

Presenti n.  13 Assenti n.  4 

  

Sono inoltre presenti gli Assessori Esterni: URBINATI ALEX  

Partecipa   alla   seduta   il   Segretario Generale   Alfonso Pisacane.  

Tiziano Anelli  nella sua qualita' di Presidente, nominati scrutatori i consiglieri: 

CESCUTTI MAURIZIO, MARONCELLI AGOSTINO SANDRO, SEBASTIANI RANIERO, 

dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.  
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Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 93 del 30/07/2012, esecutiva, con la quale è stato 

adottato il Piano Urbano del Traffico (PUT), ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 30/04/1992, n° 285, 

costituito dai seguenti elaborati: 

- Testi 1 _ Relazione e disposizioni attuative; 

- Tav. 1 _ Classificazione della rete stradale_scala 1:10.000; 

- Tav. 2 _ Piste ciclabili e trasporto pubblico_ scala 1:10.000; 

- Tav. 3.1 _ Interventi infrastrutturali e regolamentazione del traffico, sistema sosta - 

Verucchio_ scala 1:3.000; 

- Tav. 3.2_ Interventi infrastrutturali e regolamentazione del traffico, sistema sosta – Villa 

Verucchio_ scala 1:3.000; 

- Tav. 3.3 _ Interventi infrastrutturali e regolamentazione del traffico, sistema sosta – Cantelli, 

Dogana, Ponte Verucchio, Pieve Corena, Golf_ scala 1:3.000; 

- Tav. 4 _ Sezioni stradali critiche e sezioni stradali tipo_scala 1:5.000 e 1:200; 

- File eseguibile ‘Mobilis .exe’ di modellazione del traffico veicolare a Villa Verucchio. 

 

Dato atto che il Piano adottato è stato depositato presso l’albo pretorio alla libera visione dei 

cittadini per sessanta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R. e cioè dal 

12/09/2012 sino al 12/11/2012; inoltre l'avviso di deposito è stato affisso all'albo pretorio del 

Comune, e pubblicato sul quotidiano a diffusione locale "Il Corriere di Rimini". 

 

Precisato che il Comune di Verucchio ha trasmesso in data 16/11/2012 il PUT adottato alla 

Provincia di Rimini affinché la stessa ne valutasse la congruità con particolare riferimento alla 

viabilità provinciale. 

 

Precisato che: 

- nel termine previsto per la scadenza del deposito è stata presentata 1 osservazione da parte del 

Gruppo Consigliare del P.D.L. (prot. n° 7573 del 03/10/2012); 

- in data 23/11/2012 la Provincia di Rimini con proprio atto n° 48680 class. 11.03./10, ha espresso 

parere FAVOREVOLE al Piano Urbano del Traffico (PUT) adottato, relativamente agli ambiti di 

competenza provinciale (Allegato A). 

- stante la sua natura “politica”, l’ osservazione presentata dal Gruppo Consigliare del P.D.L. 

è stata oggetto di disamina e valutazione da parte della Seconda Commissione Consiliare 

nella seduta del 26/11/2012, ed in tale occasione l’Assessore Urbinati ha ribadito le 

motivazioni contrarie all’accoglimento dell’istanza già enunciate nella delibera di C.C. n° 65 

del 30/10/2012 con le motivazioni ivi allegate. 

 

Ribadito che il Piano Urbano del Traffico (PUT) è stato elaborato in accordo con Piano Operativo 

Comunale (POC), nel rispetto dei valori ambientali e finalizzati ad ottenere il miglioramento delle 

condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed 
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atmosferico ed il risparmio energetico, e delinea una pluralità d’interventi distinti tra aspetti 

gestionali ed aspetti esecutivi, e l’attuabilità di questi ultimi è comunque subordinata al recepimento 

nel Piano Operativo Comunale (POC) vigente. 

 

Ribadito inoltre che per le modalità di adozione e definitiva approvazione del Piano Urbano del 

Traffico (PUT), l'Amministrazione Comunale di Verucchio si attiene alle norme emanate dal 

Ministero dei Lavori Pubblici tramite le "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei 

Piani Urbani del Traffico" (G.U.R.I. 24/06/1995) che al punto 5.8, 5° comma prevedono che tale 

Piano "viene adottato dalla Giunta Comunale, e viene poi depositato per trenta giorni in visione al 

pubblico, con relativa contestuale comunicazione di possibile presentazione di osservazioni (nel 

medesimo termine), anche da parte di singoli cittadini. Successivamente, il Consiglio Comunale 

delibera sulle proposte  di Piano e sulle eventuali osservazioni presentate (con possibilità di rinviare 

il PUT in sede tecnica per le modifiche necessarie) e procede, infine alla sua adozione definitiva". 

 

Dato infine atto che: 

- gli elaborati grafici e relazionali sopra specificati ed allegati alla delibera di adozione del 

PUT, sono stati realizzati anche in versione digitale che viene con la presente deliberazione 

approvata, anche al fine della sua diffusione attraverso il sito web del Comune di Verucchio; 

- si rende necessario attribuire efficacia amministrativa alla stesura in formato digitale del 

PUT approvato, per un loro completo utilizzo e disponibilità su supporto informatico 

riproducibile e non modificabile; 

- la stesura digitale del PUT  è stata realizzata secondo il modello dati per gli strumenti 

urbanistici generali previsto dall’Atto di Indirizzo approvato dalla Regione Emilia-Romagna 

con delib. C.R. n° 484/2003; 

- gli elaborati definitivamente approvati in formato digitale sono: 

1) Testi 1 _ Relazione e disposizioni attuative;  

2) Tav. 1 _ Classificazione della rete stradale_scala 1:10.000; 

3) Tav. 2 _ Piste ciclabili e trasporto pubblico_ scala 1:10.000; 

4) Tav. 3.1 _ Interventi infrastrutturali e regolamentazione del traffico, sistema sosta - 

Verucchio_ scala 1:3.000; 

5) Tav. 3.2_ Interventi infrastrutturali e regolamentazione del traffico, sistema sosta  – 

Villa Verucchio_ scala 1:3.000; 

6) Tav. 3.3 _ Interventi infrastrutturali e regolamentazione del traffico, sistema sosta  – 

Cantelli, Dogana, Ponte Verucchio, Pieve Corena, Golf_ scala 1:3.000; 

7) Tav. 4 _ Sezioni stradali critiche e sezioni stradali tipo_scala 1:5.000 e 1:200; 

 

Visti: 

− D.Lgs 30/04/1992 n° 285 (art. 36); 
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− Deliberazione CIPET 07/04/1993; 

− Direttiva Ministero LL.PP. 12/04/1995; 

− Circolare Ministero LL.PP. 02/12/1997 n° 6372/97; 

− Circolare Ministero LL.PP. 29/12/1997 n° 6709/97; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica: favorevole, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267; 

 

Urbinati espone la proposta. 

 

Segue l’intervento di Sebastiani. 

 

Con n. 11 voti favorevoli e n. 2 contrari (Falsetti, Sebastiani), resi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 30/04/1992, n° 285 il Piano Urbano del Traffico 

(PUT) costituito dagli elaborati già allegati in formato cartaceo alla delibera di adozione della 

Giunta Comunale n° 93 del 30/07/2012, dichiarandone nel contempo la conformità agli strumenti di 

pianificazione sovraordinati nonché a tutte le disposizioni di carattere generale, ed in 

coordinamento con il Piano Operativo Comunale (POC) già parzialmente approvato. 

 

2) Di approvare altresì la stesura digitale degli elaborati documentali e della cartografia originali del 

PUT come sopra costituito, contenuta nei files digitali riproducibili e non modificabili allegati alla 

presente delibera, e precisamente: 

1) Testi 1 _ Relazione e disposizioni attuative;  

2) Tav. 1 _ Classificazione della rete stradale_scala 1:10.000; 

3) Tav. 2 _ Piste ciclabili e trasporto pubblico_ scala 1:10.000; 

4) Tav. 3.1 _ Interventi infrastrutturali e regolamentazione del traffico, sistema sosta - 

Verucchio_ scala 1:3.000; 

5) Tav. 3.2_ Interventi infrastrutturali e regolamentazione del traffico, sistema sosta  – Villa 

Verucchio_ scala 1:3.000; 

6) Tav. 3.3 _ Interventi infrastrutturali e regolamentazione del traffico, sistema sosta  – 

Cantelli, Dogana, Ponte Verucchio, Pieve Corena, Golf_ scala 1:3.000; 

7) Tav. 4 _ Sezioni stradali critiche e sezioni stradali tipo_scala 1:5.000 e 1:200 

 

3) Di dare atto che il Piano Urbano del Traffico (PUT) ha provveduto a dare attuazione alla 
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classificazione delle strade comunali secondo le prescrizioni e direttive di cui all’art. 11.9 della 

n.t.a. del PTCP, in conformità a quando disciplinato dalla LEGGE REGIONALE 19 agosto 1994, 

n° 35 “NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E 

VICINALI DI USO PUBBLICO”, e che pertanto con l’approvazione del medesimo si esaurisce la 

procedure concordata prevista dalla citata LR 35/1994. 

 

4) Di demandare alla Giunta Comunale l’adozione dei provvedimenti per le successive 

declassificazione e/o classificazioni della strade comunali ai sensi degli dagli artt. 2 (comma 8), 225 

e 226 del  D.Lgs. 30/04/1992 n° 285, e della LR 35/1994. 

 

5) Di provvedere a pubblicare la presente deliberazione per estratto sul B.U.R.E.R. e all’albo 

pretorio e nei luoghi di maggiore frequentazione del territorio comunale. 

 

6) Di provvedere altresì a dare avviso dell’avvenuta approvazione del PUT anche su un quotidiano 

locale, e di incaricare il Responsabile Settore Urbanistica – Edilizia - Ambiente ad assumere il 

conseguente impegno di spesa successivamente al reperimento delle necessarie risorse economiche. 

 

Successivamente;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Stante l'urgenza di provvedere;  

 

Con n. 11 voti favorevoli e n. 2 contrari (Falsetti, Sebastiani), resi per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs 

18 agosto 2000 n.267.  
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Veduto, letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

F.to Tiziano Anelli F.to Alfonso Pisacane 

 

 

 

 

E' copia cartacea conforme all'originale informatico. 

 

Verucchio,  21/01/2013 

Il Funzionario Incaricato 

Paola Rocchi 

 


