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COMUNE DI VIGNOLA 
PROVINCIA DI MODENA 

Atti della 

Giunta Comunale 
Delib. n. 11  

Del  31.01.2017 L’anno DUEMILADICIASSETTE  il giorno  TRENTUNO 

del mese di     GENNAIO           alle ore  15.30 

nella sala delle proprie adunanze si è riunita 

la Giunta Comunale 

con l’intervento dei Signori: PRES. ASS. 

1 – SMERALDI MAURO             Sindaco X  

2 – RUBBIANI FRANCESCO     Assess. X  

3 – MAISANI MONICA               Assess. X  

4 – RICCHI ERIO                       Assess. X  

5 – CIARDULLO KATRINE        Assess. X  

Totale 5  

 

Assume la Presidenza il  DR. MAURO SMERALDI 

nella sua qualità di SINDACO 

E constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta 

La seduta e invita i Sigg.ri Assessori a voler trattare 

l’oggetto sopraindicato. 

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL 
PIANO URBANO DEL TRAFFICO 

(P.U.T.) – ADOZIONE – 
PROVVEDIMENTI. 

 

DR. GIOVANNI SAPIENZA. 

 
TRASMESSA IN ELENCO AI CAPIGRUPPO IL 

Allegati: 

- Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

- Allegati 1.a – 1.b – 1.c – 1.d – 1.e – 1.f – 1.g – 1.h – 1.i – 1.l – 1.m – 1.n – 1.o trattenuti agli atti del Servizio 
Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione Civile 
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OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO (P.U.T.) – 

ADOZIONE – PROVVEDIMENTI. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che: 
- l’Amministrazione Comunale di Vignola, intende perseguire, in materia di mobilità urbana, 

ogni attività volta a migliorare la qualità della vita e della salute dei suoi cittadini, nella 
convinzione che la protezione dell'ambiente e lo sviluppo della mobilità sostenibile, siano 
elementi prioritari ed essenziali ai fini del miglioramento complessivo della città; 

- la Legge 340/2000 all'art. 22 prevede tra l'altro, che "al fine di soddisfare i fabbisogni di 
mobilità della popolazione, assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed 
acustico, la riduzione dei consumi energetici, l’aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e 
della circolazione stradale, la minimizzazione dell’uso individuale dell’automobile privata e la 
moderazione del traffico, l’incremento della capacità di trasporto, l’aumento della percentuale 
di cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car pooling e car sharing e la 
riduzione dei fenomeni di congestione nelle aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani di 
mobilità (PUM) intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l’insieme 
organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di 
interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto 
attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, 
l’informazione all’utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della 
distribuzione delle merci nelle città”; 
 

DATO ATTO inoltre che: 
- l'art. 36 del D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" prevede l'obbligo dell'adozione del 

Piano Urbano del Traffico per tutti i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti 
(comma 1) o per i comuni con popolazione residente inferiore a 30.000 abitanti che 
registrano una particolare affluenza turistica o siano interessati da rilevanti fenomeni di 
pendolarismo o presentino rilevanti problemi derivanti da congestione della circolazione 
stradale (comma 2); 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 31/05/1994, il Comune di Vignola è 
stato inserito tra le Amministrazioni Comunali che devono obbligatoriamente dotarsi del Piano 
Urbano del Traffico; 

- la redazione del Piano Urbano del Traffico dovrà essere inoltre predisposta nel rispetto delle 
indicazioni fornite dalla delibera del CIPET del 07/04/1993 “Indicazioni per l’elaborazione delle 
direttive interministeriali relative alla predisposizione dei piani urbani del traffico veicolare ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 concernente il Nuovo Codice della Strada” 
(pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12/05/1993) e delle “Direttive per la redazione, 
adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico” emesse in data 12/04/1995 dal Ministero 
dei Lavori Pubblici” pubblicate sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale S.O. n. 146 
del 24/06/1995; 

- l’art. 5.8 delle suddette Direttive Ministeriali del 12/04/1995, stabilisce, fra l’altro, l’iter 
procedurale da seguire per il perfezionamento dell’adozione del P.U.T., ivi comprese le 
Varianti, come di seguito indicato:  
o adozione del Piano mediante atto formale della Giunta Municipale;  
o deposito dell’atto per un periodo di 30 giorni in visione al pubblico, con relativa e 

contestuale comunicazione di possibile presentazione di osservazioni, nel medesimo 
termine, anche da parte di cittadini;  

o adozione definitiva da parte del Consiglio Comunale, il quale dovrà esprimersi sulla 
proposta di Piano nonché sulle eventuali osservazioni pervenute;  

 
CONSIDERATO che, con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 31/03/1999, è stato approvato il 
primo PIANO URBANO DEL TRAFFICO, redatto dalla Ditta SISPLAN S.r.l., con sede in Bologna, e con 
successiva Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29/09/2005 è stato approvato il nuovo 
PIANO URBANO DEL TRAFFICO del Comune di Vignola, redatto dall’Arch. BRUNO GANDINO con studio in 
Torino; 
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DATO ATTO che gli elementi costitutivi e gli obiettivi sostanziali del vigente PIANO URBANO DEL 

TRAFFICO possono essere così riassunti: 
o riduzione della problematica dell’incidentalità da traffico; 
o fluidificazione della circolazione stradale; 
o riduzione delle velocità di punta e dei tempi di percorrenza; 
o maggior garanzia alla sicurezza della circolazione stradale delle categorie di utenti deboli quali 

pedoni e ciclisti al fine di incentivare l’utilizzo di tali mezzi in alternativa alle auto; 
o miglioramento dell’accessibilità dell’area centrale da servire con parcheggi di attestamento; 
o riduzione progressiva del traffico di attraversamento; 
o miglioramento generale della qualità della vita nell’area urbana con grande attenzione alla 

qualità dell’aria ed alla riduzione del rumore all’interno dell’area centrale; 
 

DATO ATTO inoltre che: 
- essendo trascorsi ormai molti anni dall'approvazione del Piano stesso ed essendo realizzati 

diversi interventi infrastrutturali, risulta necessario ed improcrastinabile, ai sensi dell’art. 36, 
comma 1, primo periodo del D.Lgs. 285/92, provvedere al suo aggiornamento in relazione sia 
alle mutate condizioni della rete stradale, sia alle esigenze dell'Amministrazione, che ha più 
volte espresso la volontà di riorganizzare e razionalizzare il sistema complessivo della mobilità 
di Vignola; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 121 del 19/04/2016, esperite le opportune valutazioni, si è 
proceduto all’affidamento di un incarico professionale nei confronti dell’arch. Danilo Odetto, 
con Studio in Torino (TO), C.so Siracusa n. 128, finalizzato all’aggiornamento del vigente 
Piano Urbano del Traffico vigente, con l’intenzione di conservare comunque l'efficace e 
positiva impostazione tracciata dal precedente Progettista, volta alla moderazione della 
velocità, della fluidificazione del traffico incentivando la mobilità ciclo-pedonale a discapito di 
quella veicolare, con un generale riordino di vari spazi stradali adottando scelte progettuali 
innovative, materiali resistenti e durevoli e costi di intervento ridotti; 

 
CONSIDERATO che il Progettista, ARCH. DANILO ODETTO, ha consegnato all’Amministrazione 
Comunale in data 17/11/2016, la bozza dell’ “AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO” 
illustrandone i contenuti durante una seduta pubblica, aperta a tutta la Cittadinanza, svoltasi in 
pari data; 

 
PRESO ATTO dell’ “AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO”, redatto in versione definitiva ed 
aggiornato rispetto alla versione presentata all’incontro pubblico del mese di novembre 2016, 
predisposto dall’ARCH. DANILO ODETTO ed assunto agli atti con prot. n. 4025 del 30/01/2017, 
ALLEGATO 1 alla presente, parte integrante e sostanziale della stessa ma trattenuto agli atti del 
Servizio preposto, composto dai seguenti Elaborati Progettuali: 
• Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico – Elenco Elaborati (All. 1.a); 
• Rapporto illustrativo sulla concezione e le misure del PUT (A-B-C-D) (All. 1.b); 
• Linee guida del Piano Urbano del Traffico sulla regolamentazione viaria (E) (All. 1.c); 
• Indagini di verifica sulle velocità istantanee (All. 1.d); 
• Mappatura degli incidenti (All. 1.e); 
• Tav. 1.1 – Planimetria Generale di Progetto – Inquadramento Territoriale – Sc. 1:5000 (All. 

1.f); 
• Tav. 1.2 – Planimetria Generale di Progetto – Dettaglio Area Centrale – Sc. 1:2000 (All. 

1.g); 
• Tav. 2.1 – Planimetria di Progetto – Area Pre-Centro (Vie A. Plessi / Pellegrini / Minghelli / 

Paradisi) – Sc. 1:500 (All. 1.h); 
• Tav. 2.2 – Planimetria di Progetto – Area Pre-Centro (Vie Pellegrini e Via Matteotti) – Sc. 

1:500 (All. 1.i); 
• Tav. 3.1 – Planimetria di Progetto – Via Alessandro Plessi (Soluzione 1 – Interventi 

strutturali) – Sc. 1:500 (All. 1.l); 
• Tav. 3.2 – Planimetria di Progetto – Via Alessandro Plessi (Soluzione 2 – Interventi a basso 

costo) – Sc. 1:500 (All. 1.m); 
• Tav. 4.1 – Planimetria di Progetto – Via per Sassuolo – Sc. 1:500 (All. 1.n); 
• Tav. 5.1 – Planimetria di Progetto – Via N. Bruni e Via 25 Aprile – Sc. 1:500 (All. 1.o); 
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VALUTATO inoltre che l’aggiornamento del PIANO URBANO DEL TRAFFICO è volto prioritariamente al 
conseguimento dei seguenti obiettivi: 
� Miglioramento della sicurezza stradale con riduzione dell'incidentalità, ponendo particolare 

attenzione ai metodi di tutela e difesa dell'utenza debole 
� Miglioramento delle attuali condizioni della circolazione stradale sia negli aspetti dinamici 

(rotatorie, sensi unici, semafori, ZTL, percorsi ciclo-pedonali), che negli aspetti statici (sosta 
libera, regolamentata e/o pagamento, pedonalizzazioni, etc) 

che a tal scopo sono state effettuate preventivamente opportune verifiche ed analisi volte a: 
1. verificare l’efficacia dei provvedimenti previsti dal P.U.T. vigente e fin qui adottati; 
2. verificare la situazione attuale circa i flussi di traffico nonché la sosta nell'area urbana 

centrale; 
3. verificare l’attuale sistema dei sensi unici; 
e che, in conclusione, sono stati individuati e dettagliati i seguenti elementi principali e distintivi:  
a. Classificazione funzionale delle strade; 
b. Individuazione puntuale degli interventi proposti con dimensionamento preliminare, 

programma di esecuzione e priorità nonché stima sommaria dei costi previsti; 
c. Proposta di piani particolareggiati di intervento con modifiche alla circolazione, alla sosta e/o 

alla transitabilità (zone 30, ZTL, Pedonalizzazioni) riferiti ad alcuni ambiti urbani quali Via A. 
Plessi, Area urbana centrale e Centro storico; 

 

VISTI: 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- lo Statuto Comunale; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal 
Funzionario Responsabile Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione 
Civile, geom. Fausto Grandi (Determinazione Dirigenziale n. 207 del 01/07/2015), in merito alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui sopra, parere allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del medesimo D.Lgs. 267/20000 il Dirigente dei 
Servizi Finanziari non ha espresso alcun parere sulla regolarità contabile della proposta in oggetto 
in quanto la stessa è priva di rilevanza contabile e finanziaria; 
 
Con voti unanimi, favorevolmente espressi nei modi e forme di legge; 

 
DELIBERA 

 

1) Di prendere atto delle premesse alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali 
della stessa; 

 
2) Di adottare l’ “AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO”, nella sua versione definitiva del 

Gennaio 2017, redatta dal Professionista Incaricato, ARCH. DANILO ODETTO, con Studio in 
Torino (TO), C.so Siracusa n. 128 ed assunta agli atti con prot. n. 4025 del 30/01/2017, 
ALLEGATO 1 alla presente, parte integrante e sostanziale della stessa ma trattenuto agli atti 
del Servizio preposto, che costituisce l’aggiornamento del P.U.T. vigente e risulta composto 
dai seguenti Elaborati Progettuali: 

• Aggiornamento del Piano Urbano del Traffico – Elenco Elaborati (All. 1.a); 
• Rapporto illustrativo sulla concezione e le misure del PUT (A-B-C-D) (All. 1.b); 
• Linee guida del Piano Urbano del Traffico sulla regolamentazione viaria (E) (All. 1.c); 
• Indagini di verifica sulle velocità istantanee (All. 1.d); 
• Mappatura degli incidenti (All. 1.e); 
• Tav. 1.1 – Planimetria Generale di Progetto – Inquadramento Territoriale – Sc. 1:5000 (All. 

1.f); 
• Tav. 1.2 – Planimetria Generale di Progetto – Dettaglio Area Centrale – Sc. 1:2000 (All. 

1.g); 
• Tav. 2.1 – Planimetria di Progetto – Area Pre-Centro (Vie A. Plessi / Pellegrini / Minghelli / 

Paradisi) – Sc. 1:500 (All. 1.h); 
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• Tav. 2.2 – Planimetria di Progetto – Area Pre-Centro (Vie Pellegrini e Via Matteotti) – Sc. 

1:500 (All. 1.i); 
• Tav. 3.1 – Planimetria di Progetto – Via Alessandro Plessi (Soluzione 1 – Interventi 

strutturali) – Sc. 1:500 (All. 1.l); 
• Tav. 3.2 – Planimetria di Progetto – Via Alessandro Plessi (Soluzione 2 – Interventi a basso 

costo) – Sc. 1:500 (All. 1.m); 
• Tav. 4.1 – Planimetria di Progetto – Via per Sassuolo – Sc. 1:500 (All. 1.n); 
• Tav. 5.1 – Planimetria di Progetto – Via N. Bruni e Via 25 Aprile – Sc. 1:500 (All. 1.o); 

 
3) Di dare atto inoltre che, per l’approvazione del suddetto “AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL 

TRAFFICO”, si attueranno le procedure previste dalle “Direttive per la redazione, adozione ed 
attuazione dei piani urbani del traffico” emesse in data 12/04/1995 dal Ministero dei Lavori 
Pubblici e pubblicate sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 146 del 
24/06/1995, con particolare riferimento al punto 5.8 (Incombenze Comunali) che stabilisce 
“…Redatto il PGTU, esso viene adottato dalla Giunta Comunale, e viene poi depositato per 
trenta giorni in visione del pubblico, con relativa contestuale comunicazione di possibile 
presentazione di osservazioni (nel medesimo termine), anche da parte di singoli cittadini. 
Successivamente, il Consiglio Comunale delibera sulle proposte di Piano e sulle eventuali 
osservazioni presentate (con possibilità di rinviare il PGTU in sede tecnica per le modifiche 
necessarie) e procedere, infine, alla sua adozione definitiva. …"; 

 
4) Di incaricare il Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici e Protezione Civile 

dello svolgimento degli adempimenti relativi alla pubblicazione, di cui al precedente punto 3) 
della presente; 

 
5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi 

Finanziario, al Dirigente dell’Area Tecnica, nonché all'Assessore competente; 
 

INDI 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Stante l'urgenza di provvedere; 
Con separata votazione e all'unanimità; 

 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000. 
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    IL PRESIDENTE      IL  SEGRETARIO GENERALE 

(Smeraldi  Dr. Mauro)             (Sapienza Dr. Giovanni) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola ,       IL SEGRETARIO GENERALE  

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola, lì    IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola, lì     IL SEGRETARIO GENERALE 
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IL PRESIDENTE     IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Smeraldi Dr. Mauro    F.to Sapienza Dr. Giovanni 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione presso questo Albo Pretorio per la durata di 
quindici giorni da oggi. 

 

Vignola ,               IL SEGRETARIO GENERALE: F.to SAPIENZA DR. GIOVANNI  

 

E’ copia conforme all’originale. 

Vignola,                                                                                                            IL FUNZIONARIO INCARICATO 

                                                                                                                             (BERTUSSI dr.ssa Roberta) 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

CERTIFICA 

 

CHE LA SUESTESA DELIBERAZIONE:   

 

�  E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL ____________________________________ PER DECORRENZA DEI TERMINI AI 
SENSI DI LEGGE; 

 

�  E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ; 

 

�  E’ STATA ________________________________________________________________________________  

 

Vignola,    IL SEGRETARIO GENERALE: F.to  

 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi con inizio dal 

_____________________________ e contro di essa non sono stati presentati reclami né opposizioni. 

 

Vignola,    IL SEGRETARIO GENERALE: F.to  

 

 

COMUNE DI VIGNOLA: E’ copia conforme all’originale per uso ________________________________________ 

Vignola, lì       IL FUNZIONARIO INCARICATO 


