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Quando verrà attivato il nuovo sistema di video controllo della nuova 

ZTL nel Centro Storico? 

Interrogazione di estrema urgenza con risposta scritta entro 5 giorni. 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi, 

ricordato 

che l’Amministrazione Comunale aveva comunicato il 14/08/2018 

l’ampliamento della Zona a Traffico Limitato tra le mura cittadine lato sud 

(lungo i Bastioni) e l’asse Cavalieri-Oberdan-Aponia lato Nord, con i 

seguenti interventi: 

lo spostamento di tre impianti elettronici per il controllo degli accessi, da 

Via Garibaldi a Via Molini, da Via IV Novembre a Via Dante Alighieri e da 

Via Quintino Sella a Via 22 Giugno 1859; 

la sostituzione dei tre impianti di controllo già installati nei seguenti 

varchi: Via Bertani, Corso Papa Giovanni XXIII e Via Marecchia 

all’intersezione con Via Matteotti;   

l’installazione di altri nuovi sette impianti per il controllo degli accessi in 

corrispondenza di Via Trai, Corso D’Augusto, Via Luigi Tonini, Via 

Castelfidardo, Via Michele Rosa, Via Ortaggi e Via Marecchia intersezione 

con Viale Matteotti; 

che la nuova Zona a Traffico Limitato sarebbe entrata in funzione tra 

l’autunno e l’inverno 2018;  

che l’Amministrazione Comunale comunicava il 14 Febbraio 2019 che 

entrava nel vivo il programma di valorizzazione e tutela del Centro Storico 



attraverso il potenziamento del sistema di video controllo e 

videosorveglianza degli accessi con l’installazione dei tredici varchi 

elettronici; 

“che la conclusione delle opere di installazione era prevista entro il mese 

di marzo 2019”;  

che terminati i lavori e collaudati gli impianti, sarebbe seguita una fase di 

pre-esercizio della durata di 30 giorni, così come stabilito dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha rilasciato l’autorizzazione;  

che la nuova Zona a Traffico Limitato,  sarebbe entrata in funzione entro 

fine primavera 2019;  

che il 04/09/2020 l’Assessore Frisoni dichiarava alla stampa :“ E’ vero che 

le telecamere sono spente da tanti mesi…Il primo passo per essere pronti 

in autunno è stato quello di ridisegnare l’area dove includere la zona a 

traffico limitato”; dichiarava in sintesi: ”Alla fine di Via d’Azeglio, quando 

incontra Via Circonvallazione occidentale, altezza Via Olivieri, abbiamo 

studiato il posizionamento di una nuova rotatoria e la nuova telecamera 

sarà accesa lì anziché all’ingresso di Corso d’Augusto”; 

che l’Amministrazione Comunale il 28/06/2021 comunicava : “ E’ previsto 

infine il ripristino del perimetro della Zona a Traffico limitato del Centro 

Storico all’inizio di Corso d’Augusto. Non sarà dunque possibile transitare 

in Via Ducale negli orari in cui la zona ZTL è attiva, omogeneamente agli 

altri varchi presenti lungo il perimetro urbano (cioè dalle 8,30 alle 12,30 

e dalle 16 alle 20);  

che l’Amministrazione Comunale, il 25 Novembre 2021, tramite gli 

Assessori Roberta Frisoni (mobilità) e Mattia Morolli  lavori Pubblici), dopo 

l’incontro con i residenti del Rione Clodio, annunciava, in modo 

contraddittorio, un varco video-controllato ZTL di notte per ridurre il 

traffico in Via Ducale, che sarà attivato entro marzo, a seguito della 

realizzazione della nuova rotatoria nel mese di Gennaio 2022;  

chiede 



1) quando entrerà in funzione la Nuova Zona a Traffico limitato, con il 

nuovo sistema di video controllo per la valorizzazione e tutela del Centro 

Storico, dopo tre anni di telecamere spente e ripetuti falsi annunci per la 

fine del 2018 e 2019; 

2) per quali ragioni, non entra ancora in funzione  la nuova ZTL del Centro 

Storico con l’attivazione delle nuove telecamere;  

3) quanto è costato al Comune il Nuovo sistema di Video sorveglianza 

della ZTL del Centro Storico di Rimini;  

4) a quanto ammonta la stima dei mancati introiti a causa delle 

telecamere spente da tre anni (2019-2020-2021);  

5) di conoscere se sono stati stabiliti e quali sono gli orari previsti di 

accesso alla ZTL dei tredici varchi elettronici;   

6) se non sia coerente con la tutela del Centro Storico, ampliare il varco 

elettronico della ZTL su Corso d’Augusto e Via Ducale, dalle previste 8 ore 

diurne ad almeno 16 ore (diurne e notturne), come chiesto dai residenti, 

alla luce del carico di traffico, ricordando che nel Borgo San Giuliano, pur 

non rientrando nel Centro Storico, vige una ZTL di 24 ore (come in Via IV 

Novembre e in Via Garibaldi).  
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     Capogruppo Consigliare di Fratelli d’Italia 

 

  


