
 

 

VIABILITA' - Revisione assetto 
A seguito della proposta avanzata dall'Amministrazione nei primi mesi del 2015 e dopo un processo 
partecipativo della cittadinanza attraverso la raccolta di Osservazioni, così come del coinvolgimento delle 
Associazioni di Categoria, si riporta  di seguito la definizione degli interventi da apportare all'interno dei 
centri urbani di San Piero e Bagno. 
 
PRIMO STEP 
Via Marconi 
All'interno della realizzazione dell'intervento sul Centro Storico, sarà previsto l'accesso carrabile a senso 
unico di marcia, senza possibilità di sosta ad eccezione di carico/scarico e parcheggi speciali. 
 
Via Garibaldi 
Via Pascoli 
Vista la definizione del primo stralcio del progetto Centro Storico, dal quale queste 2 vie sono escluse, si 
mantiene la possibilità di sostare con il limite massimo di 1 ora. 
 
Via Verdi - da Piazza Allende a via del Chiasso 
Doppio senso di marcia, senza possibilità di parcheggio. 
 
Via Verdi - da via del Chiasso a Ponte sul Rio 
Senso unico di marcia da via del Chiasso a ponte sul Rio. 
 
Via della Pesa 
Senso unico di marcia verso via Ruscelli. 
 
Via Filzi e Fronte Asilo delle Grazie su via Battisti 
Istituzione sosta con disco orario (60min) e regolarizzazione segnaletica. 
 
Largo del Comune 
Inversione, mantenendo invariate le quantità di ognuno in termini numerici, di posizione tra parcheggi gialli 
a disposizione delle auto comunali e parcheggi bianchi, da regolamentare con disco orario (60min). 
 
Via Decio Raggi 
Segnaletica orizzontale per individuazione stalli di sosta. 
 
Piazza S.Allende 
Individuazione di uno stallo per Carico/Scarico* 
 
Largo Moutiers 
Vista l'effettivo utilizzo dell'area, da destinare all'espansione delle attività educative e ludiche della scuola,  
come ZTL durante tutto l'arco dell'anno, l'Amministrazione ha valutato favorevolmente le proposte di 
Associazioni di categoria e Cittadini in merito alla rivalutazione della misura. 
L'intervento previsto è indirizzato alla chiusura del transito veicolare negli orari di ingresso ed uscita delle 
scuole (così come avviene anche ora) attraverso l'utilizzo (compatibilmente con le risorse a disposizione) di 
sistemi automatizzati. Si prevede inoltre la chiusura per periodi di media durata all'interno dei quali siano 
previste manifestazioni, eventi o attività che ne richiedano la fruizione, oltre alla necessità di attività 
all'aperto delle istituzioni scolastiche con le quali sinergicamente potranno essere individuati dei periodi di 
utilizzo delle aree nell'arco dell'anno. * ** 



 

 

 
Via del Chiasso 
Viste le criticità derivanti da una misura di soppressione di alcuni posti auto presenti al fine di individuare 
un tratto del percorso ciclo-pedonale per tracciare il congiungimento della mulattiera al centro del paese, 
l'Amministrazione ha valutato favorevolmente la proposta delle Associazioni di categoria di mantenere la 
sosta delle auto così come allo stato attuale.* 
 
Vengono confermate le seguenti misure di regolamentazione di sosta e transito: 
Istituzione del senso unico di marcia e previsione di adeguate aree di sosta: 
• In Via F.Filzi, con accesso da Via C.Battisti e uscita in Via N.Sauro (GIA' REALIZZATO); 
• In Via  Serra  con accesso da Via N.Sauro e uscita in Via C.Battisti (GIA' REALIZZATO); 
• Lungo la via posta all’altezza del civico 64 di Via C.Battisti intersezione con Via N.Sauro, con accesso 
da Via C.Battisti  e uscita in Via N.Sauro (GIA' REALIZZATO); 
 
Istituzione di zona con disco orario 1 h. nel parcheggio posto di fronte al Cimitero Comunale di S.Piero in 
Bagno, nonché in n.8 posti auto presenti nel parcheggio dei Via della Speranza lato marciapiede; 
 
Istituzione del limite dei 30 Kmh in Via Cavour e Via delle Grazie, con istituzione di un’area di sosta riservata 
ai velocipedi sul lato sx. di Via Cavour intersezione con Piazza S.Allende  e con predisposizione di segnaletica 
di delimitazione di carreggiata, rafforzato da dissuasori o dispositivi similari in Via Delle Grazie; 
 
Realizzazione di un’area di carico/scarico in Piazza San Francesco, lato Ospedale, nella prima area di sosta 
blu,  e  contestuale soppressione di analoga area riservata presente in Via Marconi; 
 
Istituzione di rallentatori di velocità lungo Via E Ruscelli, all’altezza dell’intersezione con la via pedonale 
denominata Via della Solidarietà. 
 
Per quanto riguarda il sistema tariffario, verrà organizzato secondo le seguenti modalità: 
 
Piazza Allende . Piazzale Beniamino Miliani (Pincio) . Bagno di Romagna 
Sosta giornaliera pari a 4,00€ 
Tariffazione oraria invariata pari a 1,20€ 
Tariffazione per 30min pari a 0,60€ 
Introduzione sosta minima di 15min di importo pari a 0,20€* 
 
Via Garibaldi . Via Marconi . Via Pascoli 
NO sosta giornaliera 
 
Parcheggio Orto di Fedele 
Prime 3ore** con Disco Orario, poi sosta giornaliera pari a 2,00€ 
 
Parcheggio Ex Giudice di Pace Bagno di Romagna 
Prime 3ore con Disco Orario, poi sosta giornaliera pari a 4,00€ 
 
Parcheggio Orto di Fedelino e Ex Giudice di Pace, normati con solo disco orario fino a regolamentazione 
definitiva che si concretizzerà attraverso l'installazione di nuovi parcometri e la contestuale 
implementazione, in altre aree periferiche, di posti auto gratuiti a servizio della collettività. 
 



 

 

ALTRE TARIFFE 
Tariffa annuale per residenti o per operatori commerciali con sede nel Comune di Bagno di Romagna, pari a 
300,00€. 
Tariffa mensile per singolo stallo di sosta presente all'interno dell'area di sosta riservata nel parcheggio 
denominato “Poderino”, pari a 25,00€. 
Tariffa annuale per singolo stallo di sosta  presente all'interno dell'area di sosta riservata nel parcheggio 
denominato “Poderino, pari a 220,00€. 
Tariffa mensile per categorie imprenditoriali con sede nel Comune di Bagno di Romagna, pari a 48,00€. 
Tariffa settimanale per il turista ospite nelle strutture ricettive di Bagno di Romagna, pari a 15,00€. 
 
 
*  PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ACCOLTE FAVOREVOLMENTE 
** PROPOSTE DEI CITTADINI ACCOLTE FAVOREVOLMENTE  
  


