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 Osservazione  n. 1 

dell’avv. Oreste Casadio 

PG 65021 del 07.07.2008 



SERVIZIO PIANIFICAZIONE MOBILITA’ 

 

 - 3 - 

 



SERVIZIO PIANIFICAZIONE MOBILITA’ 

 

 - 4 - 

 



SERVIZIO PIANIFICAZIONE MOBILITA’ 

 

 - 5 - 



SERVIZIO PIANIFICAZIONE MOBILITA’ 

 

 - 6 - 



SERVIZIO PIANIFICAZIONE MOBILITA’ 

 

 - 7 - 



SERVIZIO PIANIFICAZIONE MOBILITA’ 

 

 - 8 - 

 
Osservazione  n. 1 - Oreste Casadio - Controdeduzio ne 

 
 

L’elevato carico che interessa la via Romea Sud è diretta conseguenza della 

struttura della rete stradale nella parte a est del Centro Storico, così come illustrato 

al punto 1.1.1 Problemi di struttura nella Relazione Generale del Piano Generale 

del Traffico Urbano (di seguito chiamato PGTU). 

Pertanto, al momento, non è eliminabile se non con effetti rilevanti sul sistema 

circolatorio di tutta la porzione di rete posta a sud est della città. 

Tuttavia riconoscendo al problema una stretta connessione fisico-funzionale 

con tutti gli altri tratti del sistema circolatorio cui appartiene, si propone di 

aggiungere al termine del punto 5.4.3 ,“Esplorazione di nuovi assetti circolatori da 

porre alla base dell’aggiornamento del PGTU”, il seguente periodo: 

Un ulteriore scenario, i cui effetti dovranno esser e valutati in combinazione 

con gli altri individuati, è costituito dalla intro duzione sulla via Romea Sud, 

nel tratto compreso tra la rotonda Gran Bretagna e la rotonda Grecia, di un 

senso unico sviluppandone entrambe le ipotesi di di rezione. 

 

 

Si propone l’accoglimento parziale dell’Osservazion e 
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 Osservazione n. 2 

di Riccardo Bellanzoni 

PG 66910 del 11.07.2008 
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Osservazione n. 2 - Riccardo Bellanzoni - Controded uzione 

 
Il PGTU contiene già la previsione di un piano Particolareggiato (B03) che tratta 

anche di via Trento. In relazione all’osservazione si propone di inserire nella 

colonna Note la seguente frase: 

Il P.P. verificherà in particolare la fattibilità d ell’inversione del senso unico di 

via Trento. 

 

Si propone l’accoglimento parziale della prima part e dell’Osservazione  

 

Non si ravvisano la necessità ne l’opportunità di modificare le priorità 

assegnate. 

 

Si propone il non accoglimento della seconda parte dell’Osservazione  
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 Osservazione n. 3 

di Ezio Fedele Brini 

PG 71014 del 28.07.2008 
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Osservazione n. 3 - Ezio Fedele Brini - Controdeduz ione 

 

Il tema sollevato non è di competenza del PGTU in quanto già regolato da 

norme di legge e da specifici regolamenti locali e pertanto va sanzionato, con 

azioni di polizia, laddove esso contrasti con le norme in questione. Si veda in 

proposito l’art. 5 del “Regolamento imposta di pubblicità e diritti su pubbliche 

affissioni” (delibera di C.C. n. 33047/87 del 2 maggio 2005). 

“Per questa ultima tipologia di impianto (Impianti tipo vele) la sosta sarà 

ammessa esclusivamente nelle zone specificamente individuate dal Piano 

Generale degli Impianti.” 

 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione  
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 Osservazione n. 4 

di Ezio Fedele Brini e Gianni Doro 

PG 71022 del 28.07.2008 
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Osservazione n. 4 - Ezio Fedele Brini e Gianni Doro  - Controdeduzione 

 

Il problema segnalato non riguarda solo la direttrice in questione ma anche altri 

itinerari. 

La soluzione prospettata è di difficilissima gestione sia per la difficoltà di 

controllo negli orari indicati, sia per l’ampiezza della zona entro la quale 

ricomprendere gli accessi autorizzati. 

Nella fase C dell’attuazione del PGTU è prevista, al paragr. 5.4.3. un 

approfondita serie di studi che riguardano anche la strada in questione, da 

eseguirsi valutando la ridistribuzione dei traffici avvenuta in conseguenza 

dell’apertura al transito del nuovo ponte apribile. 

Per tale motivo, fin dalla prossima stagione estiva, la Circonvallazione S. 

Gaetanino, sarà monitorata anche nelle ore notturne al fine di verificare la 

distribuzione oraria dei carichi di traffico e la sua evoluzione e la problematica 

esposta sarà ricompresa negli studi di fase C. 

 
 
Si propone l’accoglimento parziale dell’Osservazion e 
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 Osservazione n. 5 

di Alessandro Garofalo 

PG 76382 del 13.08.2008 
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Osservazione n. 5 - Alessandro Garofalo -Controdedu zione 

 

Il PGTU, in quanto atto di pianificazione generale, non stabilisce in modo 

cronologicamente dettagliato i tempi per la redazione dei Piani o i tempi per la loro 

esecuzione in quanto tale stima dipende necessariamente dalle risorse umane e 

finanziarie disponibili nel corso del tempo. 

Tuttavia lo stesso PGTU, nel definire una scala di priorità, dà indicazione circa il 

susseguirsi della propria attuazione che è orientativamente articolata nelle tre fasi 

attuative (A, B, e C) e che è obiettivo dell’Amministrazione concludere entro la 

validità del Piano stesso 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione 5. 1 

 

Il PSSU, per cause procedurali legate all’effettiva disponibilità dei dati al 

momento della sua stesura, non è aggiornato ai dati più recenti. Tuttavia è già in 

fase di redazione un aggiornamento dello stesso che produrrà nuovi elementi di 

valutazione. 

I Piani Particolareggiati del Traffico elencati nel PGTU costituiscono la fase 

attuativa del PGTU stesso, mentre la fase attuativa del PSSU è parte del PSSU 

stesso e lo sarà ancor più chiaramente nel prossimo aggiornamento. 

Ciò non toglie che anche nello sviluppo dei Piani Particolareggiati del Traffico  

(attuazione specifica del PGTU) si tiene e si terrà conto con particolare attenzione 

delle questioni inerenti la sicurezza, che resta l’obiettivo principale di tutte le azioni 

di governo della mobilità. 

Gli interventi di ingegneria delle infrastrutture e della mobilità, eseguiti 

nell’ambito del PSSU, sono finanziati nel Piano degli Investimenti con specifico 

Capitolo di Spesa e sono individuati nell’ambito dell’attività del Centro di 
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Pianificazione, Programmazione, Monitoraggio e Gestione della Sicurezza 

Stradale. 

L’elenco dei PP contenuto nel PGTU deriva dal contributo delle Circoscrizioni e 

dalla conoscenza delle problematiche presenti sul territorio da parte degli uffici ed è 

stata formato sia in base a valutazioni di priorità o urgenza, sia tenendo conto delle 

risorse finanziarie e umane disponibili. 

Il Corso Nord è già stato oggetto di un Progetto la cui approvazione ha trovato 

conclusione in una Delibera della Giunta Comunale ed attualmente in fase di 

realizzazione. Eventuali ulteriori interventi potranno trovare giustificazione a fronte 

di un monitoraggio delle azioni intraprese. 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione 5. 2 

 

 

In merito all’Osservazione sulla errata classificazioni di alcune strade si riporta 

quanto segue: 

♦ vicolo Tacchini: la strada, insieme con via Brunelli costituisce un unico 

sistema circolatorio collocato su un itinerario orbitale (entrambe le strade 

sono a senso unico): si ritiene la classificazione  “E” corretta ; 

 

♦ via Pazzi svolge una funzione di penetrazione-distribuzione di zona ed è 

percorsa, in parte da una linea di trasporto pubblico; pertanto la 

classificazione corretta per l’intera via Pazzi è “E-F” Locale interzonale. 

Si propone l’accoglimento parziale dell’Osservazion e e quindi di 

modificare parzialmente la classificazione di via P azzi nel tratto tra 

le vie Belfiore e Vicoli. 
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♦ via Rotta: svolge una funzione di raccordo tra tre strade classificate E e 

pertanto la sua classificazione è corretta; 

♦ via Vallona: svolge una funzione di penetrazione-distribuzione di zona 

pertanto la classificazione è corretta ; 

♦ via Morelli: trattasi di una prosecuzione funzionale di via Vallona pertanto 

la classificazione è corretta ; 

♦ via Chiesa, via Lovatelli e via Rota: sono già classificate “F”; 

♦ viale Farini: la classificazione è corretta  (E-F) in quanto via di accesso 

alla Stazione ed è interessata da numerose linee di trasporto pubblico; 

♦ via Rocca Brancaleone: è interessata da numerose linee di trasporto 

pubblico pertanto la classificazione è corretta ; 

♦ via Candiano: è interessata da numerose linee di trasporto pubblico 

pertanto la classificazione è corretta  

♦ via di Roma: è interessata da numerose linee di trasporto pubblico 

pertanto la classificazione è corretta ; 

♦ via Chiavica Romea e via Gamberini: è interessata da linee di trasporto 

pubblico e dal futuro passaggio in ingresso alla città di bus turistici 

pertanto la classificazione è corretta ; 

♦ viale Maroncelli: è interessata da numerose linee di trasporto pubblico 

inoltre fa parte del sistema di accessibilità alla Stazione; pertanto la 

classificazione è corretta 

♦ viale Santi Baldini: è interessata da numerose linee di trasporto pubblico 

inoltre fa parte del sistema di accessibilità alla Stazione; pertanto la 

classificazione è corretta 



SERVIZIO PIANIFICAZIONE MOBILITA’ 

 

 - 26 - 

♦ via Lercaro: ha funzione di distribuzione e penetrazione di zona inoltre è 

interessata da linee di trasporto pubblico; pertanto la classificazione è 

corretta 

♦ via Santucci: ha funzione di distribuzione e penetrazione di zona inoltre è 

interessata da linee di trasporto pubblico; pertanto la classificazione è 

corretta 

♦ via Conti: ha funzione di distribuzione e penetrazione di zona inoltre è 

interessata da linee di trasporto pubblico; pertanto la classificazione è 

corretta 

♦ via Agro Pontino: ha funzione di distribuzione e penetrazione di zona 

inoltre è interessata da linee di trasporto pubblico; pertanto la 

classificazione è corretta 

♦ via Gioberti: ha funzione di distribuzione e penetrazione di zona inoltre è 

interessata da linee di trasporto pubblico; pertanto la classificazione è 

corretta 

♦ via Leopardi: ha funzione di distribuzione e penetrazione di zona inoltre è 

interessata da linee di trasporto pubblico; pertanto la classificazione è 

corretta 

♦ via Vicoli: ha funzione di distribuzione e penetrazione di zona inoltre è 

interessata da linee di trasporto pubblico; pertanto la classificazione è 

corretta 

♦ via Caprera: l’attuale classificazione è corretta  in quanto svolge 

funzione di penetrazione di zona. Tuttavia la classificazione potrebbe 

modificarsi in conseguenza all’attuazione del Piano Particolareggiato di 

Zona previsto nel PGTU; 
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♦ via Cicognani: ha funzione di distribuzione e penetrazione di zona inoltre 

è interessata da linee di trasporto pubblico; pertanto la classificazione è 

corretta 

♦ via Canalazzo: trattasi di strada di collegamento tra due strade E di 

quartiere, pertanto la classificazione è corretta. 

♦ via De Gasperi: ha funzione di distribuzione e penetrazione di zona 

inoltre è interessata da linee di trasporto pubblico pertanto la 

classificazione è corretta 

♦ via S. Mama e via Ravegnana: trattasi di assi radiali di penetrazione alla 

città inoltre sono interessate da linee di trasporto pubblico; pertanto la 

classificazione è corretta 

♦ via Antica Milizia: trattasi di strada di spina a servizio della zona e per 

tale ragione di distribuzione e penetrazione, pertanto la classificazione 

è corretta; 

♦ via Cassino e via bassano del Grappa: collegano o raccordano assi di 

penetrazione alla città, pertanto la classificazione è corretta; 

♦ via Marabina: è la naturale e funzionale prosecuzione di un tratto di 

strada extraurbana ed inoltre interessata dal transito del trasporto 

pubblico, pertanto la classificazione è corretta ; 

♦ via Cinquantasei Martiri: è la naturale e funzionale prosecuzione di un 

tratto di strada extraurbana ed inoltre interessata dal transito del 

trasporto pubblico, pertanto la classificazione è corretta ; 

♦ via Polentesa e via Einstein: sono la naturale e funzionale prosecuzione 

di un tratto di strada extraurbana ed inoltre interessate dal transito del 

trasporto pubblico, pertanto la classificazione è corretta ; 
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♦ via Amalasunta, Narsete, Simmaco, Teodato e Boezio: non risulta esatta 

l’affermazione di una mancanza di classificazione ; le stesse sono 

classificate F e la stessa è corretta ; tuttavia la classificazione potrebbe 

modificarsi in conseguenza all’attuazione del Piano Particolareggiato di 

Zona previsto nel PGTU; 

 

Per i criteri di classificazione si rinvia a quanto contenuto al paragrafo 2 del 

documento “Classificazione delle Strade” nonché alla tabella A riportata a pagina 

93 e seguenti del Regolamento Viario, che contiene le disposizioni di legge in 

materia. Queste si riferiscono ai criteri geometrici o funzionali che hanno ispirato la 

classificazione proposta. 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione 5. 3 

 

 

In merito alle considerazioni su via XIV luglio e su tutte le altre strade 

classificate E si condivide il contenuto. 

Si propone l’accoglimento dell’Osservazione 5.4  

 

 

Per quanto riguarda viale Mattei, si sottolinea la necessità di non modificare le 

priorità assegnate, che comunque riguardano tutto il territorio comunale; 

Tuttavia è opportuno considerare che stata redatta una Analisi di Sicurezza, 

redatta in linea con quanto riportato nelle “Linee Guida per le Analisi di Sicurezza 

delle Strade” redatte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la 

Circolare n. 3699 dell’08.06.200” le cui raccomandazioni consentiranno di redigere 

un Progetto per il miglioramento della sicurezza di tale via. 
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Al momento attuale, parte delle stesse sono già state elaborate e saranno di 

prossima attuazione 

Si propone il non accoglimento della prima parte de ll’’Osservazione 5.5  

 

 

Per quanto riguarda lo stralcio della Circonvallazione Nord di cui 

all’Osservazione, si rileva che lo stesso per motivi diversi è il medesimo in quanto 

risulta il 3° dal punto di vista cronologico ed il 4° dal punto di vista della lettura, da 

sinistra a destra, delle planimetrie generali di progetto. 
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 Osservazione n. 6 

del Comitato di Zona Poggi – Antica Milizia 

“Il Quadrifoglio” 

PG 77867 del 21.08.2008 
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Osservazione n. 6 - Comitato “Il Quadrifoglio” - Co ntrodeduzione 

 
In merito al punto1 si osserva che le strade menzionate possono essere inserite 

nel Piano Particolareggiato “C03 Via dei Poggi e strade limitrofe”. La 

“razionalizzazione della viabilità e della segnaletica” in conseguenza della “nuova 

urbanizzazione prevista nel PSC” sarà affrontata in sede di Piano Particolareggiato 

Urbanistico o di analogo strumento urbanistico al fine di mitigarne gli impatti 

circolatori. 

Si propone l’accoglimento dell’Osservazione di cui al punto 1 

limitatamente all’inserimento delle vie menzionate nel Piano Particolareggiato 

C03 via dei Poggi e strade limitrofe.  

 

In merito al punto 2 si osserva che il richiesto collegamento potrà essere 

valutato all’interno del Piano Particolareggiato “C03 Via dei Poggi e strade 

limitrofe”. Tuttavia vano fin d’ora richiamate le forti problematiche geometrico-

costruttive che esso comporta. 

Si propone l’accoglimento dell’Osservazione di cui al punto 2 

limitatamente all’inserimento del tema proposto nel  Piano Particolareggiato 

C03 via dei Poggi e strade limitrofe.  

 

In merito al punto 3 si osserva che lo stesso non rientra tra le competenze del 

PGTU. 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione  

 

In merito al punto 4 si osserva che lo stesso non rientra tra le competenze del 

PGTU. Tuttavia si osserva che ai sensi delle norme vigenti e del Regolamento 

Viario la realizzazione di dossi rallentatori va valutata con estrema prudenza in 

relazione all’effettiva efficacia attesa. 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione  

 

In merito al punto 5 si osserva che il tema posto non è di diretta competenza del 

PGTU e si invia al Servizio Ambiente ed Aree Verdi per le valutazioni di 

competenza 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione  
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In merito al punto 6 si osserva che il tema trattato non è di competenza del 

PGTU 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione  

 

In merito al punto 7 si osserva che allo stato attuale il servizio di trasporto 

pubblico di linea in genere è ottimizzato in funzione della rete stradale, delle 

richieste dei cittadini e delle risorse disponibili. Per quanto attiene ai dettagli dei 

percorsi si rinvia a Piano Particolareggiato di Breve Periodo del Trasporto Pubblico 

Locale. Per quanto invece attiene a trasformazioni con potenziamento della rete si 

rinvia al Piano Particolareggiato di Lungo Periodo. 

Si propone l’accoglimento dell’Osservazione di cui al punto 7 

limitatamente all’inserimento del tema proposto nei  Piani Particolareggiati già 

previsti  

 

In merito al punto 8 si osserva che lo stesso non rientra tra le competenze del 

PGTU. Tuttavia, poiché il tema della sicurezza stradale è elemento primario di 

studio di ogni Piano Particolareggiato, il Piano Particolareggiato terrà conto 

dell’esigenza espressa. 

Si propone l’accoglimento dell’Osservazione di cui al punto 8 

limitatamente all’inserimento del tema proposto nel  Piano Particolareggiato 

“C03 via dei Poggi e strade limitrofe”.  

 

In merito al punto 9 si osserva che lo stesso non rientra tra le competenze del 

PGTU. Tuttavia, poiché il tema della sicurezza stradale è elemento primario di 

studio di ogni Piano Particolareggiato, il Piano Particolareggiato terrà conto 

dell’esigenza espressa. 

Si propone l’accoglimento dell’Osservazione di cui al punto 9 

limitatamente all’inserimento del tema proposto nel  Piano Particolareggiato 

“C03 via dei Poggi e strade limitrofe” 

 

In merito al punto 10 si osserva che la posizione richiesta per l’installazione di 

un impianto semaforico pedonale a chiamata è molto critica in relazione agli 

accodamenti di rigurgito che interesserebbero quasi costantemente la sede dei 

binari. 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione  
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 Osservazione n. 7 

della Direzione Provinciale del Lavoro 

di Ravenna 

PG 78641 del 26.08.2008 
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Osservazione n. 7 - Direzione Provinciale del Lavor o - Controdeduzione 

 

 

La richiesta di cui all’Osservazione comporta forti e serie problematiche in 

relazione a: 

♦ numerosità dei soggetti che potrebbero chiedere ed ottenere analogo 

permesso; 

♦ necessità di prevenire eventuali abusi, trattandosi di auto private 

ancorché legittimamente utilizzate nell’esercizio delle funzioni pubbliche; 

Si propone il mantenimento delle attuali condizioni dei permessi di sosta che 

non sono previsti per nessun Ente Pubblico compreso lo stesso Comune di 

Ravenna. 

 

 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione  
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 Osservazione n. 8 

di Costantini Giacomo 

 in nome e per conto delle Associazioni 

ASCOM, Confesercenti, Confartigianato e 

CNA 

PG 79327 del 28.08.2008. 



SERVIZIO PIANIFICAZIONE MOBILITA’ 

 

 - 41 - 

 



SERVIZIO PIANIFICAZIONE MOBILITA’ 

 

 - 42 - 

 



SERVIZIO PIANIFICAZIONE MOBILITA’ 

 

 - 43 - 

 



SERVIZIO PIANIFICAZIONE MOBILITA’ 

 

 - 44 - 

 



SERVIZIO PIANIFICAZIONE MOBILITA’ 

 

 - 45 - 

 



SERVIZIO PIANIFICAZIONE MOBILITA’ 

 

 - 46 - 

 



SERVIZIO PIANIFICAZIONE MOBILITA’ 

 

 - 47 - 

 



SERVIZIO PIANIFICAZIONE MOBILITA’ 

 

 - 48 - 

 



SERVIZIO PIANIFICAZIONE MOBILITA’ 

 

 - 49 - 

 



SERVIZIO PIANIFICAZIONE MOBILITA’ 

 

 - 50 - 

 
Osservazione n. 8 - Costantini Giacomo - Controdedu zione 

 
Osservazione : Modifica alla relazione generale del PGTU paragrafo 1 Politiche 

di Intervento pag. 37 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione in  quanto vincola 

eccessivamente l’attuazione del PGTU  

    

Osservazione : Modifica alla relazione generale del PGTU paragrafo 3.2.2.1 

Politiche di Intervento pag. 62 -  

Si propone l’accoglimento dell’Osservazione. Tuttav ia la rilevanza degli 

aspetti gestionali ed economici del servizio propos to richiedono una 

approfondita valutazione congiunta la cui sede più adatta è il Tavolo della 

Logistica.  

    

Osservazione  Inserimento nella relazione generale PGTU del paragrafo 3.4.1 

In merito al punto 4.1 si rileva che pure in accordo con il principio generale di 

concentrazione dell’offerta non si condivide la proposta di vincolarne la 

propedeuticità. 

In merito al punto 4.2 si rileva che di per sé la ristrutturazione dell’offerta di 

sosta non danneggia le attività o comunque non è negli intendimenti del Piano 

Generale. 

In merito al punto 4.3 si osserva che le nuove ZTL per caratteristiche e 

collocazione non “ingessano” la viabilità inoltre modificano l’offerta di sosta in modo 

non significativo. 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione  



SERVIZIO PIANIFICAZIONE MOBILITA’ 

 

 - 51 - 

 

Osservazione: Inserimento nella relazione generale PGTU del paragrafo 3.3.5: 

Percorsi pedonali, ciclabili e qualità urbana 

Pur concordando, in linea generale sui principi, si osserva che il PGTU è già 

caratterizzato da una forte gradualità di attuazione e non si ritiene opportuno 

introdurre ulteriori vincoli e rigidità. 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione.  

 

Osservazione Modifica alla relazione generale PGTU del paragrafo 3.3.5.2 

pag. 90 Piazza Mameli 

La ristrutturazione e rifunzionalizzazione dello spazio di piazza Mameli deve 

passare attraverso una inevitabile, seppur modesta e contenuta, riduzione 

dell’attuale offerta di sosta. L’entità della riduzione sarà da valutare, negli aspetti di 

dettaglio, in fase di progettazione esecutiva. 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione.  

 

Osservazione Inserimento nella relazione generale PGTU di nuovo capoverso 

al paragrafo 3.3.5.2  

Gli interventi di ristrutturazione dei marciapiedi di via Baccarini non è ritenuta 

essenziale per la ZTL anche se tuttavia se ne condivide l’importanza ai fini della 

valorizzazione come importante e suggestivo tratto turistico.. 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione.  

 

Osservazione:  Modifiche alla relazione generale PGTU del paragrafo 3.4.2.1 

Zona Arancio: si ritiene che la fascia oraria proposta non ottenga il risultato 

desiderato in quanto non determina una maggiore accessibilità al Centro ma, 
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paradossalmente, la peggiora per effetto della congestione che si determina a 

causa degli spostamenti di mero attraversamento. 

La Zona Blu (ZB): osservazione già contenuta in un emendamento al PGTU 

adottato; 

La ZVC: coincide con quanto contenuto nel Piano. 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione  

 

Osservazione: Eliminazione  del paragrafo 3.4.2.3 e successivi in riferimento 

all’istituzione della ZTL gialla. 

La ZG è previsto sia oggetto di concertazione con le Associazioni di Categoria. 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione  

 

Osservazione: Modifiche alla relazione generale PGTU del paragrafo 3.4.3 

Il Piano parte dal presupposto che l’offerta complessiva di sosta sia adeguata e 

che venga mantenuta nel corso delle trasformazioni. 

Inoltre, per quanto concerne i collegamenti tra i parcheggi, non è possibile 

trovare una soluzione a quanto richiesto con l’attuale rete viaria e non sono 

facilmente modificabili gli attuali schemi circolatori a favore di tale esigenza. 

Si ricorda che anche per questo motivo, è stato a suo tempo installato un 

impianto per l’indirizzamento ai parcheggi al fine di agevolare la ricerca degli spazi 

liberi. 

Infine per quanto concerne la riserva della sosta ai residenti in prossimità di 

Passi Carrai si sottolinea che tale provvedimento sarebbe in contrasto con le 

norme in essere. 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione  
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Osservazione: Modifiche alla relazione generale PGTU del paragrafo 3.4.4.2 

I parcheggi di piazza Baracca e Caserma Dante (via Nino Bixio) sono posti in 

una fase successiva non per diminuirne l’importanza o la priorità, ma perché il 

primo necessita di opere infrastrutturali considerevoli e l’altro dell’acquisizione 

dell’area destinabile a parcheggio pubblico. 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione  

 

Osservazione Inserimento nella relazione generale PGTU del paragrafo 3.4.4.4 

Sosta su passo carraio 

Tale provvedimento sarebbe in contrasto con le norme in essere. 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione  

 

Osservazione: Inserimento nella relazione generale PGTU del paragrafo 

3.4.4.5 

Si propone di tenere conto di tale proposta nell’ambito di una equilibrata 

ridistribuzione degli spazi di sosta nello Piano Particolareggiato della Sosta. 

Si propone l’accoglimento parziale dell’Osservazion e 

 

Osservazione Integrazione nella relazione generale del PGTU del paragrafo 

3.4.5 inerente al servizio bus turistici. 

L’argomento fa riferimento ai temi da trattarsi nel Piano Particolareggiato 

dell’accessibilità Turistica peraltro già in fase di elaborazione. 

Si propone l’accoglimento parziale dell’Osservazion e 
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Osservazione: Integrazione nella relazione generale del PGTU del paragrafo 

4.2.3 

I temi proposti sono già un obiettivo del Piano Particolareggiato della Mobilità 

Ciclabile contenuto nel PGTU. 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione  

 

Osservazione:  Modifiche alla relazione generale PGTU del paragrafo 4.2.4 

Le priorità e le propedeuticità sono già indicate nel Piano Generale e non si 

ritiene di inserire ulteriori condizionamenti. 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione  

 

Osservazione : Modifiche alla relazione generale PGTU del paragrafo 4.3.2 

Circa la trasformazione di piazza Kennedy e le successive ZTL il Piano prevede 

chiaramente che le stesse siano oggetto, da un lato di concertazione e dall’altro di 

azioni successive e conseguenti graduali e ponderate. 

Inoltre in riferimento alla ZTL della zona posta tra le vie circ.ne Fiume Montone 

Abb.to, Maggiore, Landoni e degli Spreti, il PGTU prevede che tale previsione 

limitata alle sole strade interne senza interessare le strade di perimetro sopra 

elencate.  

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione  

 

Osservazione: Modifiche alla relazione generale PGTU del paragrafo 4.3.3    

Si ritiene ragionevolmente che ci si riferisca al paragrafo 5.3.3. 

Tale paragrafo ha per titolo: Esplorazione di nuovi assetti della Zona a Traffico 

Limitato da porre alla base dell'aggiornamento del PGTU e contiene previsioni 
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ovviamente meno stringenti e dettagliate rispetto a quanto non siano quelle di fase 

A e B. 

Quando sarà affrontato nel dettaglio il tema sollevato esso potrà essere 

utilmente discusso con le istanze rappresentative dei settori economici. 

In ogni caso non si ravvisa l’opportunità di modificare il testo del PGTU. 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione  
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 Osservazione n. 9 

di Giardini Giorgio 

per conto del Comitato Circ. ne Fiume 

Montone Abbandonato 

PG 79753 del 29.08.2008. 
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Osservazione n. 9 -Giardini Giorgio 

 

In merito alla quantificazione del carico di traffico,va sottolineato che essa si 

riferisce a un dato puntuale relativo al punto di confluenza verso via Oberdan. 

Ciascuno dei due carichi confluenti sono abbastanza normali sulla rete cittadina e ben 

inferiori ad altre direttrici.  

In merito alla eliminazione del traffico di attraversamento va sottolineato che 

l’attuale assetto viario della zona appare difficilmente modificabile, se non a prezzo di 

rilevanti ricadute generali in termini di peggioramento, anche ambientale, delle 

condizioni complessive della rete e di fenomeni di ridistribuzione di carichi ancora più 

impattanti della situazione attuale. 

Si propone il non accoglimento dell’Osservazione 10 .a 

 

 

In merito alla riqualificazione funzionale degli spazi della piattaforma stradale di 

via Fiume Montone Abbandonato nel tratto tra via Oberdan e via Savini si 

condividono gli aspetti generali dell’osservazione e per tale motivo si propone di 

inserire tale previsione nell’ambito del Piano Particolareggiato della Mobilità 

Ciclabile. 

Si propone l’accoglimento dell’Osservazione 10.b  
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 Osservazione n. 10  

dell’ing. Ennio Milia 

Dirigente del Servizio Pianificazione Mobilità 

PG 79640 del 28.08.2008 
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 Osservazione n. 11 

della Circoscrizione Seconda 

PG 80203 del 01.09.2008 
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Osservazione n. 11 - Circoscrizione Seconda - Contr odeduzione 

 
In merito a questa osservazione è necessario ribadire e puntualizzare alcuni 

concetti fondamentali. 

La strategia che si intende perseguire attraverso la valutazione di scenari 

possibili si sostanzia in provvedimenti di riorganizzazione delle piattaforme stradali 

che prevedano, tra gli altri aspetti, un attento dosaggio della quantità  e della 

tipologia  dell'offerta di sosta, in relazione alle esigenze di sicurezza e accessibilità 

di tutti i modi e i sistemi di trasporto. 

Il principale obiettivo coincide con la necessità di tutelare e favorire le utenze 

"deboli", incrementare le condizioni generali di sicurezza e migliorare la qualità 

urbana complessiva. 

A tal proposito è opportuno esplicitare il criterio-guida cui fare riferimento 

nell’assegnazione degli spazi stradali ai vari modi e sistemi di trasporto. Fermo 

restando che l’obiettivo primario è l’innalzamento del livello di sicurezza, il criterio-

guida di cui sopra è rappresentabile con la seguente scala gerarchica di valore 

degli usi stradali: 

 

1. La circolazione dei pedoni 

2. La circolazione delle biciclette 

3. La circolazione dei veicoli a motore 

4. La sosta di accessibilità 

5. La sosta di rimessaggio 

 

La sosta di accessibilità è la fase terminale di uno spostamento diretto a un 

punto attrattore e ha la funzione di permetterne l'accesso. Essa è caratterizzata da 

tempi medi e brevi di occupazione del posto auto. 

La sosta di rimessaggio è sostanzialmente un ricovero all'aperto di un mezzo di 

trasporto privato ed è caratterizzata da tempi lunghi di occupazione del posto auto. 

Esempio tipico è la sosta in strada dei residenti. 

Il governo dell'offerta di sosta di accessibilità è strategico per orientarne la 

domanda. A questo scopo, il PGTU espone una serie di principi e di criteri cui 

attenersi nel capitolo 2, parte III (UN MODELLO GENERALE DI ACCESSIBILITÀ 

FINALIZZATO ALLA TUTELA AMBIENTALE DELLA CITTÀ). 
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Dal punto di vista della classificazione gerarchica di valore, la sosta di 

accessibilità è prioritaria su quella di rimessaggio, in quanto essa serve un 

interesse pubblico rilevante (l'accessibilità al territorio e alle sue dotazioni). Al 

contrario, la sosta di rimessaggio serve un interesse, ancorché legittimo, di natura 

essenzialmente privata. Si veda a tal proposito il par. 3.4.3, pag. 100 "La 

regolamentazione della sosta" 

Tuttavia, ne caso specifico, si ritiene utile porre allo studio l’attuale situazione 

per verificarne comunque le criticità. Per tale motivo si propone l’inserimento nel 

PGTU di un Piano Particolareggiato avente per titolo: “B16 Interventi di 

miglioramento della sicurezza della circolazione e di riorganizzazione della sosta in 

via Etna e strade limitrofe a Ravenna” 

Si propone l’accoglimento parziale dell’Osservazion e 

 


