
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  130  DEL  19/07/2019 

  MICROMOBILITÀ  ELETTRICA  -  DECRETO  DEL  MINISTERO  DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 04 GIUGNO 2019 - SPERIMENTAZIONE. 
APPROVAZIONE ELEMENTI DI DETTAGLIO.  

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   diciannove , del mese di   Luglio , alle ore 09:00  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 A

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore A

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore P

Totale presenti n.  3 

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

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.  162 (proponente: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO) 
predisposta in data  18/07/2019 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   18/07/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 02 Dott  COSTA ALESSANDRO / INFOCERT SPA ;

b) Parere   Favorevole   per  la  Regolarità  Contabile  firmato  digitalmente  espresso  in  data 
18/07/2019   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.  162 

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.  162  del 18/07/2019 

  MICROMOBILITÀ ELETTRICA - DECRETO DEL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE  E  DEI  TRASPORTI  DEL  04  GIUGNO  2019  - 
SPERIMENTAZIONE. APPROVAZIONE ELEMENTI DI DETTAGLIO.  

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;

VISTO l'art.1 comma 102 della Legge 30/12/2018 n.145 che stabilisce che, al fine di sostenere 
la  diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi  e 
sostenibili,  nelle  città  è  autorizzata  la  sperimentazione della  circolazione su  strada  di  veicoli  per  la  
mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 04 giugno 2019 ad oggetto: 
“Sperimentazione  della  circolazione  su  strada  di  dispositivi  per  la  micromobilita'  elettrica.”,  pubblicato  sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.162 in data 12/07/2019, con il quale vengono definite le modalità  
di  attuazione  e  gli  strumenti  operativi  della  sperimentazione della  circolazione di  dispositivi  per  la  
micromobilità elettrica;

DATO ATTO che il suddetto decreto entrerà in vigore il 27/07/2019;

VISTA  la  Delibera  di  Giunta  n.98  del  12/06/2019  ad  oggetto:  “Decreto  del  Ministero  delle  
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  sulla  micro  mobilità  elettrica  – Approvazione  della  sperimentazione  nel  Comune  di  
Cattolica” con la  quale l'Amministrazione aveva già anticipato la  volontà di partecipare,  non appena 
fosse in vigore il decreto attuativo previsto dall'art.1 comma 102 della Legge 30/12/2018 n.145, alla  
sperimentazione della Micromobilità Elettrica per la circolazione su strada di dispositivi per la mobilità 
personale a propulsione prevalentemente elettrica;



RITENUTO  di  dover  individuare  esattamente  le  aree  del  territorio  Comunale  in  cui  sarà 
possibile  effettuare  la  sperimentazione  alla  luce  di  quanto  previsto  dagli  artt.  3,  4  comma 1,  5  e 
dall'allegato 2 del Decreto del 04/06/2019;

DATO ATTO che, l'art.3 e l'allegato 2 del Decreto del 04/06/2019, prevedono la possibilità di 
individuare gli ambiti di circolazione sperimentale dei dispositivi di micromobilità elettrica nelle aree 
pedonali, nei percorsi pedonali o ciclabili, nelle piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata e nelle 
zone 30 e nelle strade con velocità massima inferiore/uguale a 30 Km/h e che, a seconda di tali ambiti, 
possono essere ammessi dispositivi di mobilità elettrica diversi; 

VISTO il Piano Urbano del Traffico (P.U.T.) approvato dal Comune di Cattolica con Delibera di 
Consiglio n.82 del 10/12/1997, che prevede di applicare all'insieme della rete urbana di Cattolica il 
dispositivo “Zona Residenziale” o di “Zona 30” e che crea, a partire dalla rete principale, una serie di  
“camere urbane” organizzate come “zone residenziali” (e precisamente nei livelli E2-E3-F) dove vige il  
limite di velocità di 30 Km/h, mentre sulle strade principali (livelli D e E1) indica il limite dei 50 Km/h;

VISTA l'Ordinanza n.135 del 18/10/1997, attuativa del P.U.T., con la quale si stabilisce che nelle 
“Zone 30” il limite di velocità è stabilito in 30 Km/h;

VISTA l'ordinanza del Dirigente della Polizia Municipale n.65 del 23/05/2001 che ha integrato 
l'Ordinanza n.135 del 18/10/1997;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art.3 del Decreto del 04/06/2019, i Comuni, con specifico 
provvedimento  emanato  nelle  forme  di  cui  all'art.7  del  Codice  della  Strada,  autorizzano  in  via 
sperimentale  la  circolazione  dei  dispositivi  per  la  micromobilità  elettrica,  esclusivamente  in  ambito 
urbano, limitatamente alle specifiche tipologiche e di infrastrutture stradali e/o parti di strada indicati  
nella tabella di cui all'allegato 2.

DATTO ATTO che l'art. 7 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 e 
s.m.i.) ed in particolare il comma 9;

VISTO  il  parere  reso  in  data  18/07/2019  dal  Comandante  della  Polizia  Municipale  e  del 
Dirigente  del  2^  Settore,  al  fine  di  dare  indicazioni  tecniche  per  l'individuazione  delle  aree  adatte  
all'utilizzo dei dispositivi elettrici e sulle aree utilizzabili per la sosta dei medesimi dispositivi, che si  
allega al presente atto;

RITENUTO di dover individuare quindi, ai sensi del combinato disposto dell'art.3 del Decreto 
del 04/06/2019 e dell'art.7 del Codice della Strada, la parte del territorio comunale interessata dalla 
sperimentazione, in cui è autorizzata la circolazione dei dispositivi di micromobilità elettrica;

RITENUTO di dover definire ulteriori elementi di dettaglio, rispetto a quelli già approvati con 
la Delibera di Giunta n.98 del 12/06/2019, al fine di dare attuazione alla sperimentazione;

RITENUTO necessario avviare un costante monitoraggio dei vari aspetti della sperimentazione, 
al fine di raccogliere dati ed informazioni e di valutare  l'impatto che l'introduzione di tali dispositivi ha  
sul traffico e sulla viabilità cittadina e conseguentemente valutare miglioramenti da adottare, oltre alla 
possibilità di aprire la sperimentazione al servizio di noleggio dei dispositivi di micromobilità elettrica;

RITENUTO di procedere in merito per le motivazioni sopra riportate;

VISTI:
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- 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;

PROPONE

1)  DI  APPROVARE  i  seguenti  elementi  di  dettaglio  necessari  ai  fini  dell'attuazione  della  
sperimentazione della Micromobilità Elettrica consentita dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti del 04 giugno 2019, e precisamente:

1.1 di autorizzare la sperimentazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica per ventiquattro mesi 
decorrenti dal 27/07/2019 (data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 04 giugno 2019) e pertanto fino al 26/07/2021;

1.2 di dare atto che le tipologie dei dispositivi di micromobilità elettrica ammessi alla sperimentazione 
sono i segway, i monopattini i monowheel e gli hover, i quali potranno essere utilizzati ciascuno nei 
relativi ambiti di circolazione ammessi dall'allegato 2 del decreto del 04/06/2019;

1.3 di stabilire, ai sensi del combinato disposto dell'art.3 del Decreto del 04/06/2019 e dell'art.7 del  
Codice della Strada, che la parte del territorio in cui è autorizzata in via sperimentale la circolazione dei 
dispositivi di micromobilità elettrica, si compone delle seguenti aree urbane:
-  aree  della  “Zona  30”  così  come  individuate  dal  P.U.T.  e  risultanti  nella  planimetria  allegata  alla  
presente;
- tutte le strade con velocità massima inferiore o uguale a 30 Km/h;
- piste ciclabili presenti su tutto il territorio di Cattolica.

1.4 di stabilire, ai sensi del combinato disposto tra il secondo inciso del comma 1 dell'art.4 del Decreto 
del 04/06/2019 e dell'art.7 del Codice della Strada, che la sosta  dei dispositivi di micromobilità elettrica  
potrà avvenire negli spazi normalmente utilizzati per la sosta dei ciclomotori e motocicli, siti nelle aree 
del territorio in cui è consentita la sperimentazione e in tutte le aree con sosta consentita non riservate a 
altre categorie di veicoli;

1.5 di esplicitare che i conduttori dei dispositivi potranno percorrere solo ed esclusivamente le aree del 
territorio  interessate  dalla  sperimentazione  e  dovranno  attenersi  a  quanto  previsto  per  la 
regolamentazione della sosta;

1.6 di istituire, in una prima fase di avvio della sperimentazione, e precisamente fino a fine 2019, un 
solo servizio di noleggio dei dispositivi di micromobilità elettrica, anche in modalità free-floating, al fine  
di  verificare  l'impatto  che  l'introduzione  dei  dispositivi  elettrici  avrà  sul  traffico  cittadino  per  poi  
valutare una reale impostazione del servizio per l'anno 2020;

1.7 di riservarsi di valutare, a dicembre 2019, la possibilità di variare il numero delle imprese di noleggio 
a far data dal 01/01/2020, previa apposita procedura, richiedendo alle stesse un eventuale canone o 
altra forma di agevolazione a favore del comune per la concessione del servizio di noleggio;

1.8 di far constare che le attività ammesse all'effettuazione del servizio di noleggio siano in possesso di  
adeguata copertura assicurativa;

2) DI APPROVARE il seguente allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto: 
nota del Comandante della Polizia Municipale e del Dirigente del 2^ Settore in data 18/07/2019;
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3)  DI  DEMANDARE  al  Comandante  della  Polizia  Municipale  l'organizzazione  delle  modalità  di 
raccolta e di monitoraggio dei dati  e dei fatti rilevanti derivanti dalla sperimentazione e l'individuazione 
dei soggetti preposti a tale compito;

4)  DI  RISERVARSI  la  possibilità  di  modificare  in  qualsiasi  momento  ogni  aspetto  della  
sperimentazione compresa la durata della stessa;

5) DI DARE ATTO che, entro tre mesi dal termine del periodo di sperimentazione, si provvederà a 
comunicare le risultanze della stessa al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità 
che verranno definite dal Ministero;

6)  DI  DARE  ATTO che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  Dirigente  del  2^  Settore  Arch. 
Alessandro Costa;

7)  DI INVIARE comunicazione telematica  del  presente  atto ai  seguenti  uffici:  Polizia  Municipale,  
Patrimonio, Ambiente, SUAP;

8) 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 VICE-SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI CLAUDIA M. RUFER

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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