COMUNE DI MODENA
N. 796/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 29/12/2020
L’anno 2020 il giorno 29 del mese di dicembre alle ore 13,00 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
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Assiste il Vice Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 796
APPROVAZIONE DI UNO SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVILUPPO
DI UN PORTALE REGIONALE AI FINI DELL'ARMONIZZAZIONE DELLE REGOLE DI
RILASCIO PERMESSI E ACCESSO DEI MEZZI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI
NELLE ZTL.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la mobilità urbana rappresenta per l'Unione Europea un fattore di crescita e occupazione, oltre
che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile;
- che la Commissione Europea ha adottato il Libro verde “Verso una nuova cultura della mobilità
urbana” allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità urbana e di
ricercare, in collaborazione con tutte le Parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo
sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- che la Regione Emilia-Romagna e gli Enti Locali considerano tra gli obiettivi prioritari il
risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute
dei cittadini e sull'ambiente e riconosce che il governo della distribuzione delle merci nelle città è
uno degli ambiti di intervento più importanti per ridare efficienza ai sistemi urbani e, nello stesso
tempo, per ridurre i livelli critici dell'inquinamento atmosferico provocato dal traffico stradale;
- che nel 2013 la Regione Emilia-Romagna ha sottoscritto, con 12 Comuni regionali con
popolazione superiore ai 50.000 abitanti, l’”Accordo per l’armonizzazione su scala regionale delle
regole di accesso alle zone a traffico limitato (ZTL) per i veicoli merci attuativo dell'Accordo di
programma 2012-2015 per la gestione della qualità dell'aria e il progressivo allineamento ai valori
fissati dall'UE di cui al D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010”, che stabiliva regole e orari minimi
omogenei per l’accesso alle ZTL (fasce orarie, regole di accesso, caratteristiche dei veicoli
ammessi), per rendere più agevole l’operatività del sistema produttivo e distributivo delle merci,
anche nell’ottica della maggiore semplificazione e dell’alleggerimento degli oneri amministrativi;
Dato atto:
- che la Regione Emilia-Romagna, insieme ai Comuni firmatari dell’Accordo siglato nel 2013, ha
istituito un Tavolo di coordinamento per l’armonizzazione delle regole di accesso dei veicoli merci
ai centri urbani con l’obiettivo principale di facilitare le operazioni di rilascio dei permessi di
accesso e sosta in ZTL per veicoli adibiti al trasporto merci e di analizzare possibili meccanismi di
semplificazione armonizzata per la richiesta dei permessi;
- che la Regione ha assunto funzioni di coordinamento fra gli Enti locali al fine di condividere le
modalità di attuazione del progetto per la realizzazione di un sistema di interscambio dati volto alla
promozione dell'accessibilità dei veicoli a vario titolo autorizzati al transito in tutte le ZTL della
Regione Emilia-Romagna: in collaborazione con l'Istituto sui Trasporti e la Logistica - ITL, di
alcuni dei Comuni e di Lepida ScpA, la Regione ha studiato, nell'ambito del progetto europeo
NOVELOG (New Cooperative Business Models and Guidance for Sustainable City Logistics) la
realizzazione di un portale web regionale per uniformare l'accesso da parte degli utenti ai vari
sistemi dei Comuni, con l'obiettivo finale di definire uno sportello unico, su base regionale, di
gestione dei permessi di accesso e sosta per i mezzi adibiti al trasporto merci;
- che risulta necessario approvare un Protocollo d'Intesa tra Regione e i comuni (tra i quali il
Comune di Modena) che hanno manifestato interesse all'iniziativa e all'attuazione del progetto
stesso per definire tempi e modalità della progettazione di dettaglio e successiva realizzazione e
sperimentazione del portale web;
Richiamata la delibera di Giunta regionale GPG/2020/1707 del 09/11/2020, che ha

approvato lo schema di Protocollo d'intesa oggetto del presente provvedimento;
Considerato:
- che l’Amministrazione comunale di Modena, di concerto con gli uffici tecnici, sta attualmente
elaborando un complessivo ridisegno dell’impianto normativo che disciplina l’accesso alla ZTL
che coinvolge anche i veicoli adibiti al trasporto delle merci;
- che al fine di ottimizzare il processo di integrazione con il portale regionale, la definizione degli
aspetti progettuali di dettaglio avverrà con successivi atti, sulla base del rinnovato assetto della
disciplina comunale e degli esiti dei primi test della piattaforma che la Regione condurrà, in prima
fase, in due città pilota diverse da Modena;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Dirigente di Settore prot. n. 324403 del 04/11/2019 avente ad
oggetto “Delega di funzioni e nomine” nei confronti dell'ing. Guido Calvarese, Responsabile
dell'Ufficio Mobilità, Traffico e Urbanizzazioni;
Su proposta del Responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico e Urbanizzazioni, ing. Guido
Calvarese;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Mobilità, Traffico e Urbanizzazioni
ing. Guido Calvarese in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il parere di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e
Sostenibilità urbana, ing. Maria Sergio ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di
organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa per lo sviluppo di un portale regionale ai fini
dell'armonizzazione delle regole di rilascio permessi e accesso dei mezzi adibiti al trasporto merci
nelle ZTL, allegato quale parte integrante del presente atto;
- di dare atto che alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa provvederà l’ing. Maria Sergio in qualità
di Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e Sostenibilità Urbana, che potrà apportare
eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per il buon fine del Protocollo
stesso;
- di nominare l’ing. Guido Calvarese RUP del progetto per le successive fasi di sviluppo.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine di provvedere alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con la Regione Emilia-Romagna e
con gli Enti coinvolti e per avviare le attività previste dal protocollo medesimo;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale
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MARCHIANO' LUISA

