
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  98  DEL  12/06/2019 

  DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI SULLA 
MICRO MOBILITÀ ELETTRICA - APPROVAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE NEL 
COMUNE DI CATTOLICA  

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   dodici , del mese di   Giugno , alle ore 12:00  nell' Ufficio  
del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore A

Totale presenti n.  4 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Segretario Generale d.ssa  Silvia Santato .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  128 (proponente: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO) 
predisposta in data  12/06/2019 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   12/06/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 02 Dott  COSTA ALESSANDRO / INFOCERT SPA ;

b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
12/06/2019  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER 
CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  128 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  128  del 12/06/2019 

  DECRETO  DEL  MINISTERO  DELLE  INFRASTRUTTURE  E  DEI 
TRASPORTI SULLA MICRO MOBILITÀ ELETTRICA - APPROVAZIONE 
DELLA SPERIMENTAZIONE NEL COMUNE DI CATTOLICA  

Assessore competente:   BATTISTEL FAUSTO ANTONINO 

Settore proponente:   SETTORE 02 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: 
assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che in data 04 giugno 2019 è stato firmato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti il Decreto che definisce le modalità di attuazione e gli strumenti tipici della sperimentazione 
della  circolazione  di  dispositivi  per  la  micromobilità  elettrica,  ovvero  di  hoverboard,  segway, 
monopattini elettrici e monowheel  e specifica nel dettaglio sia le caratteristiche dei mezzi che delle aree 
e strade oggetto della sperimentazione;

CONSIDERATO che l'Amministrazione di Cattolica da tempo segue con interesse lo sviluppo 
delle  iniziative  di  governo  tese  a  favorire  la  mobilità  sostenibile  sul  territorio,  riducendo 
contestualmente il livello di inquinamento, così come previsto dagli obiettivi del PAESC approvato;

CONSIDERATO  altresì  che  per  tali  motivi,  all'indomani  della  firma  del  Decreto, 
l'Amministrazione si propone come Comune sperimentatore, decorsi i  termini di pubblicazione del 
Decreto,  mettendo in  atto  ogni  azione  finalizzata  ad  attuare  quanto  contenuto  nel  provvedimento 
Ministeriale,  comprese  le  attività  collegate  all'incremento  della  dotazione  di  servizi  di  trasporto 
sostenibili (come definite dal Decreto) sul territorio in collaborazione con le aziende e/o con start-up 
dedicate;

FATTA PRESENTE la  necessità  di  avviare  una  collaborazione  intersettoriale  tra  il  Settore 
Tecnico, LLPP e SUAP e la Polizia Municipale-Ufficio Traffico per gestire al meglio le trasformazioni 



possibili sul territorio, ad esempio per l'emissione di specifiche Ordinanze, per individuare le aree e le  
infrastrutture oggetto di sperimentazione oltre ad attuare le azioni previste in termini di segnaletica  
orizzontale e verticale;

FATTA ALTRESÌ PRESENTE la necessità di istituire la zona “30” nel territorio comunale 
dando seguito in parte alle specifiche contenute nel  Piano Urbano del  Traffico (P.U.T.)  1997 e agli  
indirizzi  forniti  nella  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.148  del  2016,  relativa  al  Piano Urbano delle 
Mobilità Sostenibili (P.U.M.S.), al fine di perseguire obiettivi di miglioramento, tutela e sicurezza degli 
utenti della strada, considerando la contenuta dimensione del contesto e la elevata densità territoriale;

RITENUTO di procedere in merito per le motivazioni sopra riportate

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

DELIBERA

di  approvare  la  sperimentazione  nel  Comune di  Cattolica  della  Micromobilità  Elettrica,  così  come 
definita nel Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 04 giugno 2019;

Di dare mandato al Dirigente del Settore 2 - Ufficio LLPP e Urbanistica, in collaborazione  con il 
Corpo di Polizia Municipale, di istituire la zona "30" in tutto il territorio comunale e di individuare 
le aree adatte alla sosta dei mezzi elettrici di cui trattasi;

di demandare al Corpo di Polizia Municipale l'emissione di specifica Ordinanza ai sensi dell'art.4 c.2 del 
Decreto Micro Mobilità Elettrica;

di dare mandato al Dirigente del Settore 2 - SUAP di valutare manifestazioni di interesse che dovessero 
pervenire  da  soggetti  imprenditoriali/start-up in  possesso  dei  requisiti  necessari  ad avviare  sul 
territorio  comunale il servizio di cui trattasi, rendendo obbligatoria l'attivazione di un'adeguata 
azione di  informazione nei  confronti  degli  utilizzatori,  applicando i  requisiti  di  cui  all'art.6  del  
Decreto;

di dare mandato al Dirigente del Settore 2 - SUAP di apportare le integrazioni che dovessero rendersi  
necessarie in seguito a specifiche variazioni della normativa vigente e di di avviare una specifica 
campagna di informazione della sperimentazione in atto nel territorio;

ai  sensi  dell'art.7  del  Decreto,  di  inviare  al  MIT  ed  al  Ministero  dell'Interno  entro  30  gg.  
dall'approvazione del presente atto il testo deliberato;

di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:  Polizia Municipale, Patrimonio,  
Ambiente;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del 
T.U.EE.LL. di  cui  al  D.Lgs.   18 agosto 2000,  n.  267 per consentire l'immediata attuazione di 
quanto disposto.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI SILVIA SANTATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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