COMUNE DI MODENA
N. 797/2020 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. 797
APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA, PRESA D'ATTO E
ACQUISIZIONE DEL PIANO DI TEST E COLLAUDO FUNZIONALE RELATIVO ALLA
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI INTERSCAMBIO DATI PER FAVORIRE LA
MOBILITÀ DEI DISABILI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la qualità della vita e della salute della collettività, la tutela dell’ambiente nonché la
salvaguardia del territorio e del paesaggio costituiscono un obiettivo irrinunciabile e inderogabile in
tutte le politiche della Regione Emilia-Romagna ed in particolare nell'ambito delle politiche per la
mobilità sostenibile, ed integrata finalizzandole anche al conseguimento di obiettivi di
miglioramento della qualità dell’aria;
- 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;
Premesso altresì:
- che la circolazione e la sosta nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane è
consentita, ai sensi del DPR 503/96 art.11, a tutti i veicoli al servizio di persone detentrici di
contrassegno di parcheggio per disabili qualora a tale aree sia autorizzato l'accesso anche ad una
sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità;
- che il contrassegno di parcheggio per disabili viene rilasciato dal Comune di residenza del
richiedente, a seguito di apposita documentata istanza, ed ha validità europea;
Considerato:
- che le Amministrazioni comunali delle città capoluogo della Regione Emilia-Romagna sono
pressoché tutte dotate di sistemi informatizzati per il rilascio dei contrassegni e che il controllo sui
dati memorizzati nella propria banca dati viene eseguito in tempo reale;
- che si evidenziano difficoltà nelle fasi di controllo dei titoli autorizzativi emessi da Comuni diversi
da quello di rilascio;
Richiamata la Legge Regionale 30/1998 ”Disciplina Generale Del Trasporto Pubblico
Regionale E Locale” s.m.i., all’art. 30 c) quater, che prevede “la promozione dell'accessibilità dei
veicoli a vario titolo autorizzati al transito in tutte le zone a traffico limitato (ZTL) istituite nei
Comuni del territorio regionale dotati di sistemi di controllo elettronico degli accessi, sulla base di
appositi accordi tra Comuni interessati e la Regione per la comunicazione dei dati relativi ai
veicoli”;
Considerato, inoltre:
- che al fine di agevolare la circolazione su tutto il territorio regionale, semplificare i rapporti con
gli aventi diritto per l'inserimento delle targhe ed al contempo controllare il fenomeno
dell'abusivismo e dell'elusione (uso illegittimo di contrassegni scaduti, in particolare a seguito del
decesso del titolare) sul territorio regionale, la Regione ha avviato contatti con il Settore Mobilità
del Comune di Bologna, per attivare un processo di condivisione di dati e termini di validità relativi

ai "contrassegni di parcheggio per disabili", nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di
protezione dei dati personali e trattamento di dati particolari, mediante la realizzazione di un
Sistema di Interscambio di carattere regionale;
- che il Comune di Bologna si è reso disponibile, di concerto con i maggiori Comuni del territorio
regionale, a studiare le forme più adatte per avviare il Sistema di interscambio dati delle targhe dei
contrassegni disabili in modo da permetterne un utilizzo legittimo e controllato su tutto il territorio
regionale;
- che la Regione, con propria determinazione n. 2234 del 02/03/2011 relativa agli Accordi di
Programma 2007/2010, ha concesso un contributo al Comune di Bologna per la realizzazione di
banca dati regionale per la regolazione degli accessi alle persone disabili nelle aree a traffico
limitato;
- la Regione, con propria Delibera n. 2133 del 21 dicembre 2015 relativa agli accordi di programma
2011-2013, ha concesso un contributo integrativo a favore del Comune di Bologna per la
realizzazione di un sistema di interscambio dati per favorire la mobilità dei disabili nelle zone a
traffico limitato della Regione Emilia-Romagna;
Dato atto:
- 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 zone a traffico
limitato (ZTL) della Regione Emilia-Romagna;
- che Lepida S.c.p.A. viene individuato come soggetto attuatore per conto della Regione del
servizio di interscambio dati;
Dato atto:
- che il progetto elaborato dal Comune di Bologna prevede la realizzazione di un Sistema di
Interscambio regionale che consenta ai Comuni aderenti di disporre con rapidità degli
aggiornamenti sulla validità dei contrassegni e rispettive targhe collegate e, contestualmente, ai
soggetti titolari di "contrassegno di parcheggio per disabili" di comunicare esclusivamente al
proprio Comune di residenza le targhe dei veicoli di volta in volta al loro servizio per circolare in
Regione;
- che lo scopo del progetto è quello di permettere un controllo in tempo reale delle variazioni
relative alla validità dei contrassegni invalidi (nuove emissioni, modifiche o cessazioni) rilasciati da
altre Amministrazioni comunali e di salvaguardare il diritto del titolare che, con un unico atto
burocratico, inserisce o aggiorna le targhe dei veicoli al suo servizio presso il proprio Comune di
residenza avendo garanzia di essere autorizzato all’accesso nelle ZTL di tutti i Comuni aderenti al
progetto;
Preso atto:
- che Lepida S.c.p.A. ha avviato nel corso del 2019 la sperimentazione dell’interscambio dati con il
Comune di Bologna e altri due Comuni che hanno manifestato interesse in sede di tavolo tecnico in
particolare con il comune di Parma e Forlì;

- che tale sperimentazione si è svolta con esiti positivi, così come testimoniato dal documento
“Gateway contrassegni H Piano di test e colludo funzionale” inviato da Lepida S.p.A. al Servizio
competente Trasporto Pubblico e Mobilità Sostenibile della Regione Emilia Romagna
PG/2019/0848090 del 15/11/2019;
Richiamata la delibera di Giunta regionale GPG/2020/2133 del 22/11/2020 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 per 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;
Dato atto che la realizzazione e l'avvio del Sistema di Interscambio non comportano oneri a
carico delle parti;
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
per tutte le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono richiamate:
1) di approvare lo “Schema di protocollo d’intesa, ai sensi dell'art. 15 della L. n.241/90 e s.m., tra il

Comune di Bologna, la Regione Emilia-Romagna (con funzioni di coordinamento fra gli ee.ll.) e i
comuni con piu' di cinquantamila abitanti 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
zone a traffico limitato (ZTL) della Regione Emilia-Romagna” per l’adesione al progetto da parte di
tutti i comuni che manifesteranno interesse allo scopo di estendere il più possibile il sistema di
interscambio dati, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
2) 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.
3) di nominare l’ing. Guido Calvarese RUP del progetto per le successive fasi di sviluppo.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Al fine provvedere alla sottoscrizione dello stesso 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

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

