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DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

N. 259 DEL 31/10/2019 

 

OGGETTO: ROGOLAMENTAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DELLA 

CIRCOLAZIONE DI DISPOSITIVI DI MICRO MOBILITA' ELETTRICA 

TIPO MONOPATTINO E SEGWAY COME DA DECRETO MINISTERO 

TRASPORTI 229/2019 AUTORIZZATA CON DELIBERA DI GIUNTA N. 

122 DEL 02/08/2019. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di Ottobre alle ore 15:20 presso la 

Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori per il 

punto in oggetto:  

Nome Qualifica Presente Assente 

SANGIORGI MANUELA Sindaco X  

CAVINA PATRIK Vice Sindaco X  

FINI MIRELLA Assessore Anziano X  

LONGHI ANDREA Assessore X  

FRATI CLAUDIO Assessore X  

RESTA CLAUDIA Assessore X  

FREDDI PAOLA Assessore X  

 

 

                Totale presenti: 7      Totale assenti:  0  

 

Presiede: il Sindaco, Manuela Sangiorgi. 

Assiste alla seduta: il Segretario Generale, Andrea Fanti. 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita la Giunta a trattare 

l’argomento in oggetto. 

 



 

 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 82 del 

7.03.2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 

2 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

 con deliberazione C.C. n. 175 del 7.06.2000, esecutiva, è stato approvato il Piano 

Generale del Traffico Urbano (PUT); 

 con deliberazione C.C. n. 155 del 29/09/2016 è stato adottato il secondo Piano Generale 

del Traffico Urbano; 

 con deliberazione G.C. n. 166 del 2/08/2019 è stata approvata la sperimentazione dei 

dispositivi di micromobilità elettrica come previsto dal DM 229/2019; 

 in ottemperanza al punto 3 del dispositivo di quest’ultima deliberazione, Area Blu 

S.p.A. ha presentato la relazione, allegata alla presente quale parte integrante e 

sostanziale, per individuare una regolamentazione della sperimentazione; 

 la predetta relazione è stata esaminata, discussa e fatta propria dalla Conferenza Traffico 

del 23 ottobre 2019 quale proposta da formulare alla Giunta Comunale; 

 la Conferenza Traffico ha espresso una valutazione di economicità, efficienza ed 

efficacia indicando l’installazione dei cartelli previsti nel DM 229/2019 solamente nelle 

strade di maggior affluenza al “centro abitato”; 

 la stessa Conferenza Traffico si è impegnata a svolgere un monitoraggio periodico della 

sperimentazione; 

VISTO che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, 

ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 

governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 

competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta al momento alcuna previsione di 

spesa in quanto Area Blu S.p.A. ha disponibilità economiche nei fondi destinati alla 

segnaletica già stanziati; 

VISTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione 

di cui trattasi è stato espresso il solo parere di regolarità tecnica allegato alla presente quale 

parte integrante e sostanziale, mentre non è stato espresso quello di regolarità contabile per le 

motivazioni di cui sopra; 

CON VOTI unanimi, espressi in forma palese;  

D E L I B E R A 

1) di regolamentare la sperimentazione dei dispositivi di micromobilità elettrica alla quale si 

è aderito con deliberazione n. 166 del 2/08/2019 come indicato nella relazione dell’Ufficio 

Mobilità allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che nel periodo della sperimentazione le caratteristiche dei dispositivi 

ammessi e le norme di comportamento e di conduzione dei conducenti sono quelle 

espressamente previste dal citato DM 229/2019; 

3) di stabilire che il periodo di sperimentazione sarà dal 15/11/2019 al 15/11/2020 con 

verifiche periodiche da parte della Conferenza Traffico; 

4) di dare mandato ad Area Blu S.p.A., di comunicare al Ministero delle Infrastrutture e 

Trasporti l’avvio della sperimentazione; 
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5) di dare mandato al Dirigente della Polizia Locale di adottare l’ordinanza per la 

regolamentazione adottata; 

6) di stabilire che, come prevede il DM 229, sia avviata una campagna informativa della 

sperimentazione in atto, in particolare in corrispondenza di infrastrutture di trasporto destinate 

allo scambio intermodale. 

 

Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato, 

all’unanimità immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, al fine di garantire la tempestiva informazione della regolamentazione alla 

cittadinanza. 
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Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 

   (Manuela Sangiorgi)    (Andrea Fanti) 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


