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Ordinanza n. 1173 
 
OGGETTO: Istituzione e regolamentazione dell ’Area Pedonale sita nel centro storico di Imola, nella 

zona compresa tra le vie S.P. Grisologo e M ameli e regolamentazione della sosta nelle 
strade adiacenti 

IL SINDACO 

 
- Vista la delibera della Giunta Municipale n. 401 del 23/11/2009 , con la quale è stata delimitata un’Area 

Pedonale sita nel centro storico della città di Imola; 
- Viste le delibere della Giunta Municipale n. 448 del 30/10/01 e n. 592 del 02/12/03, con le quali sono 

state delimitate le attuali Aree Pedonali, rispettivamente via Emilia est e piazza Gramsci, site nel centro 
storico della città; 

- Vista la propria ordinanza n. 100 del 17/02/07 con la quale, oltre a regolamentare la circolazione e la 
sosta nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali del centro storico, sono state individuate le 
tipologie di autorizzazione per potere accedervi; 

- Visto l’art. 3 del D. Lgs. 285/92 che definisce le Aree Pedonali e indica i veicoli che vi possono 
accedere, consentendo ai comuni di introdurre ulteriori restrizioni alla circolazione dei veicoli, previa 
apposita segnalazione; 

- Riscontrata la necessità di regolamentare gli accessi all’Area pedonale, per razionalizzarne la 
circolazione e la sosta, per ridurre l’ inquinamento acustico e ambientale e incentivare la mobili tà 
pedonale e ciclabile; 

- Riscontrata inoltre la necessità di regolamentare anche le strade adiacenti all’Area Pedonale, allo scopo 
di favorire il carico e scarico delle merci, la sosta alle persone disabili  munite del’apposito contrassegno, 
la sosta di motocicli e ciclomotori e la sosta dei taxi; 

- Sentito il parere favorevole dei competenti Uffici comunali; 
- Visti gli art. 5 e 7 del D. Lgs. 285/92 e successive modifiche; 
- Su proposta del responsabile del procedimento Isp.re c. Gabriele Dosi; 

ORDINA 

 
- L’istituzione di un’Area Pedonale nel centro storico di Imola comprendente le seguenti strade e piazze.  

Piazza Matteotti 
Via Emilia, da via Morelli  a via Appia 
Via Aldrovandi, da via Morelli  a via Mazzini 
Via Vaini 
Via Pirazzoli 
Via Farsetti 
Via Barbieri 
 
E’ consentita la circolazione in piazza Matteotti ai seguenti veicoli 
a) i velocipedi. 
b) I veicoli  di polizia e di soccorso per i soli  servizi di emergenza. 
c) i veicoli  adibiti alla manutenzione e alla pulizia della piazza. 
d) i veicoli  delle ditte artigiane di impiantistica termica, idraulica, elettrica, elettronica, meccanica, 

edile, di pulizia, etc. debitamente autorizzati dalla Polizia Municipale. A questi veicoli  la sosta è 
consentita, nei pressi del luogo ove svolgono l’attività, per un tempo massimo di 2 ore.  Nel caso 
l’attività richieda oltre le 2 ore, dovranno richiede una occupazione del suolo pubblico; tipologia 
ART (ordinanza n. 100/2007) 
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e) i veicoli  al servizio di manifestazioni, eventi, etc., autorizzati dalla Polizia Municipale 
 

Per il decoro e la pulizia della piazza e per evitare il danneggiamento della pavimentazione di pregio, i 
veicoli di cui ai punti d) ed e), durante la sosta in piazza Matteotti, sono tenuti ad adottare le opportune 
precauzioni mediante le protezioni che riterranno idonee (teli impermeabili  e simili ), in modo tale che la 
pavimentazione della piazza non venga imbrattata dalla caduta di fluidi provenienti dai veicoli: olii , 
carburanti, etc. 
A coloro che non adotteranno le opportune precauzioni, sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 
a € 500,00, fatte salve le sanzioni previste dal Codice della Strada. 
 
E’ consentita la circolazione nelle altre strade dell’Area Pedonale ai seguenti veicoli 
 

a) i velocipedi; 

b) i veicoli di polizia, di soccorso e pulizia strade 

c) i veicoli dei residenti, muniti di apposita autorizzazione, per il tempo strettamente necessario ad 
effettuare operazioni di carico e scarico e/o per accedere a cortili  e ad autorimesse; tipologia R 
(ordinanza n. 100/2007) 

d) i veicoli di chi, pur mantenendo la residenza all’esterno da queste Aree, ha la disponibili tà di un 
garage, o un posto auto all’ interno di un garage, o di un cortile interno, in proprietà, in locazione, in 
usufrutto o comodato; tipologia RG (ordinanza n. 100/2007) 

e) dalle ore 6.00 alle ore 9,00 e dalle ore 13,30 alle ore 16,00 i veicoli dei fornitori, muniti di apposita 
autorizzazione, per operazioni di carico e scarico, per 15 minuti nei pressi del luogo delle operazioni, 
qualora venga garantito il transito; tipologia TM (ordinanza n. 100/2007) 

f) dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 13,30 alle ore 16,00 i veicoli a servizio delle attività 
commerciali, muniti di apposita autorizzazione, per effettuare operazioni di carico e scarico, per 15 
minuti nei pressi della loro attività commerciale, qualora venga garantito il transito; tipologia CI 
(ordinanza n. 100/2007) 

g) i veicoli delle ditte artigiane di impiantistica termica, idraulica, elettrica, elettronica, meccanica, edile, 
di pulizia, etc. debitamente autorizzati dalla Polizia Municipale. A questi veicoli la sosta è consentita, 
nei pressi del luogo ove svolgono l’attività, per un tempo massimo di 2 ore.  Nel caso l’attività richieda 
oltre le 2 ore, dovranno richiede una occupazione del suolo pubblico tipologia ART (ordinanza n. 
100/2007) 

h) nella sola via Aldrovandi è consentito il transito e la fermata (ai sensi dell’art. 157 comma 1, lettera b) 
del D. Lgs. 285/92, intesa come temporanea sospensione della marcia per consentire la salita o la 
discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata), dei taxi, dei veicoli al servizio di 
persone disabili , muniti dell’apposito contrassegno e dei veicoli adibiti a raccolta rifiuti. A questi 
veicoli è vietata la sosta. 

i) veicoli autorizzati dalla Polizia Municipale per improrogabili  ed urgenti esigenze non comprese 
nell’elenco di cui sopra (autorizzazione temporanea) 

 

- L’istituzione delle seguenti aree destinate al carico e allo scarico delle merci  

via civico n. stalli  orari tempo di sosta  

Morelli  11 1 6 - 20 15 minuti 

Morelli  23 1 6 - 20 15 minuti 

Grisologo 32 1 0 - 24 15 minuti 

Mazzini Fronte 16 1 0 - 24 15 minuti 
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- L’istituzione delle seguenti aree di sosta riservate alle persone disabili  munite dell’apposito 

contrassegno. 

via civico n. stalli  

Morelli  7 1 

Morelli  23 1 

Grisologo 32 2 
 
- L’istituzione di due aree di sosta riservata ai taxi: in via Marsala, angolo via Emilia e in via Morelli  

all’altezza del civico 21. 
- L’istituzione di aree di sosta riservate ai motocicli e ciclomotori in via Morelli  rispettivamente all’altezza 

dei civici 3, tra 19 e 21 e 23 e in via S.P. Grisologo nel tratto da via Marsala al civico 33a. 
- L’istituzione di un’area di sosta riservata ai velocipedi in via S:P. Grisologo all’altezza del civico 35. 
 
Per uniformare gli orari di carico e scarico delle merci in tutte le aree pedonali, comprese quelle già esistenti, 
in piazza Gramsci e in via Emilia est gli autorizzati TM e CI avranno gli stessi orari per effettuare le 
operazioni di carico e scarico, cioè dalle ore 6.00 alle ore 9,00 e dalle ore 13,30 alle ore 16,00, per 15 minuti 
nei pressi del luogo delle operazioni. 

La presente ordinanza sarà in vigore dal giorno  01/01/2010. 

 

L’Ufficio Manutenzione del Comune di Imola è incaricato dell’ installazione e della manutenzione della 
segnaletica. 
A chi accede all ’Area Pedonale senza averne titolo, saranno applicate le sanzioni previste per le Zone 
Pedonali: art. 7 comma 1 del C.d.S nel caso di solo transito e art. 7 + art. 158 comma 2, lettera l), nel caso 
di transito e sosta. In quest’ultimo caso sarà applicata anche la sanzione accessoria della rimozione del 
veicolo ai sensi dell ’art. 159 C.d.S. 
Ai trasgressori di altre disposizioni previste da questa ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal 
Codice della Strada. 
 
Contro la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può presentare ricorso ai sensi della legge n. 
1034/1971 al TAR di Bologna entro 60 giorni. 
Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per soli motivi di legittimità. 
Al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 giorni, unicamente per natura e collocazione della segnaletica. 
 
È revocato ogni precedente provvedimento contenente disposizioni in contrasto con il contenuto 
dell'ordinanza. 
 
Dalla residenza Municipale, 30/12/2009 
 

                                                                                                       IL SINDACO 

 




