
Comune di Rimini
Direzione Generale
Settore Infrastrutture, Mobilità e 
Qualità Ambientale
U.O. Mobilità

Via Rosaspina n° 21 - 47923 Rimini
tel. 0541/704737 - fax 0541/704847
e-mail: dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it

REG. 023/2020 TEMP

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN

VIA COLOMBO ALL'INTERSEZIONE CON VIA DESTRA DEL PORTO ANNO 2020

IL RESPONSABILE

UNITA’ ORGANIZZATIVA MOBILITA’

VISTE:  -  la nota prot. n. 234612 del 07/11/2016 del Dirigente del Settore Infrastrutture e Grande
Viabilità in merito alle modalità di presentazione, richiesta e formazione delle ordinanze
temporanee  della  circolazione  relativamente  alla  organizzazione  dei  cantieri  di
competenza del Comune di Rimini e di Anthea S.r.l.;

-   la Delibera di Giunta Comunale n° 33 del 15/11/2016 con la quale vengono assegnate le
funzioni relative alla emissione delle ordinanze temporanee per la regolamentazione della
circolazione relativi ad interventi pubblici;

-   le disposizioni Dirigenziali prot. 216051 del 13/10/2015 e 247885 del 23/11/2016 con le
quali sono state attribuite le funzioni e gli obiettivi alla Unità Operativa Gestione Strade e
Parcheggi;

-  la  Disposizione  Dirigenziale  prot.  n.  62601  del  01/03/2018  con  la  quale  sono  state
attribuite le funzioni e gli obiettivi alla Unità Organizzativa Mobilità;

-   la  Disposizione  Dirigenziale  prot.  n.  356630  del  28/12/2018  con  la  quale  sono  state
attribuite, per l’anno 2019, le funzioni e gli obiettivi alla Unità Operativa Mobilità;

-   la  Disposizione  Dirigenziale  prot.  n.  5961  del  09/01/2019  con  la  quale  sono  state
integrate, per l’anno 2019, le funzioni e gli obiettivi alla Unità Operativa Mobilità;

VISTO il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m., nonché il Regolamento di
attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.;

VISTI gli artt. 1, 5, 6, 7 e 37 del Nuovo Codice della Strada;

- le Ordinanze:

− n. 63559 del 07/04/2014;

− n. 12011 del 05/06/2015;

− n. 65282 del 01/04/2016;

− n. 78809 del 05/04/2017;

− n. 103641 del 11/04/2018;

− n. 101016 del 11/04/2019;
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VISTA l’istanza prot.  n. 115126 del 14/05/2020 con la quale il  Sig. Yuri Guidi in qualità di  legale
rappresentante della Società Strampalato snc di Yuri Guidi e Clarissa Sorci, con sede in Rimini, via
Destra  del  Porto,  159,  P.  I.  04125150401,  chiede  la  modifica  della  viabilità  di  un  tratto  di  via
Colombo,  angolo  via  Destra  del  Porto,
ALLEGATO_2_023_2020_STRAMPALATO_RICHIESTA_ORDINANZA parte integrante del presente
atto ;

VALUTATO che con la possibile delimitazione/chiusura di circa 15 mt., del tratto di strada a mare di
via Colombo migliora l'accesso a via Destra del porto;

RITENUTO di  modificare temporaneamente,  quanto  precedentemente  regolamentato,  al  fine  di
istituire  una  nuova  disciplina  della  circolazione  veicolare  nell'area  in  oggetto  per  una  maggiore
sicurezza stradale,  perseguendo l'obiettivo di  migliorare il  livello  di  qualità della vita dei  cittadini,
attraverso una razionale utilizzazione del territorio;

VISTO l'art. 107 del T.U. Approvato con D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che non è stata trasmessa la planimetria, in quanto trattasi di occupazione analoga a
quella rilasciata nell’annualità 2019, si conferma l’allegato planimetrico “ALLEGATO 1 Strampalato
2019” trasmesso con prot. n. 96731 del 08/04/2019;

ORDINA

Di  regolamentare  temporaneamente  la  circolazione  in  via  Colombo,  alla  biforcazione  lato  mare
dell'isola spartitraffico, così come previsto nell'ALLEGATO 1 Strampalato 2019, parte integrante del
presente atto e di seguito descritto:

− strada a senso unico di marcia direzione nord;

− direzione obbligatoria sinistra fig. II 80/b art. 122 (da installare su fioriera);

− delineatore di curva fig. II 466 art. 174;

− a circa 30 metri dall'intersezione nuova collocazione della batteria del rifiuto urbano.

La regolamentazione di cui sopra è valida dalla data di emissione del presente provvedimento al 31 
ottobre 2020.
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DISPONE

che qualora non venga rilasciata l’autorizzazione all’occupazione di  area demaniale marittima,  il
presente atto venga annullato con il ripristino immediato dell’area;

CAPO I° DISPOSIZIONI DI CARATTERE TEMPORANEO
Per consentire la realizzazione di quanto sopra disposto, la ditta “STRAMPALATO snc di Guidi e
Sorci” è autorizzata all’esecuzione dei lavori stradali, posizionando la segnaletica stradale prevista
per i cantieri stradali e alla modifica temporanea della circolazione esistente su ogni singola via od
area nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

1. Prescrizioni generali:

1.1. la realizzazione di quanto previsto nel presente atto dovrà avvenire entro giorni 60 (sessanta),
naturali  e  consecutivi  a  decorrere  dalla  posa in  opera della  segnaletica  stradale  temporanea di
cantiere. Limitatamente alla segnaletica temporanea indicante il divieto di sosta con/senza rimozione
coatta, la stessa dovrà essere posizionata almeno 48 ore prima dell’inizio lavori;

1.2. nelle vie ed aree oggetto d'intervento, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori, dovrà
essere installata la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento
di Esecuzione ed Attuazione per i cantieri stradali temporanei;

1.3. i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto del Regolamento Comunale approvato con Delibera
C.C. n.  12 del 17/02/2005 nella parte relativa alla disciplina sulle attività rumorose e sui cantieri
stradali temporanei;

1.4.  la  regolamentazione  del  traffico  su  intersezioni  semaforizzate,  dovrà  essere  richiesta  al
Comando di Polizia Municipale,  qualora il  funzionamento degli  impianti  debba essere sospeso o
modificato;

1.5.  dovrà  essere garantito  il  normale ed agevole  transito  dei  mezzi  dei  residenti,  dei  mezzi  di
soccorso e dei mezzi di trasporto pubblico di linea;

1.6.  nel  caso in  cui  non sia possibile,  causa l'entità  dei  lavori,  garantire il  transito  dei  mezzi  di
trasporto pubblico di linea, è fatto obbligo di comunicare prontamente l'esigenza di effettuare una
deviazione di percorso dei predetti mezzi alle Ditte concessionarie del servizio;

1.7. la regolamentazione del “senso unico alternato” dovrà essere effettuata dal personale della ditta
che esegue i lavori;

1.8. è consentita la regolamentazione del traffico veicolare a mezzo di impianto semaforico mobile,
ovvero  con movieri  in  alternativa  alla  segnaletica  indicante  il  senso unico  alternato  (art.  42  del
Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada).
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2. Prescrizioni particolari:

2.1. Dell'avvenuto posizionamento, come della rimozione, della segnaletica stradale di cantiere e
dell'indicazione  della  tipologia  di  regolamentazione  stradale  attuata,  dovrà  essere  data
comunicazione immediata, per ogni strada, alla Centrale Radio Operativa della Polizia Municipale
(tel.  0541/22666  -  fax  0541/704138)  che  provvederà  alla  registrazione  nel  brogliaccio  delle
comunicazioni delle seguenti informazioni:

1. data e ora di inizio lavori, via oggetto dell'intervento, durata presunta e numero di protocollo del
presente atto, per quanto riguarda l'avvenuto posizionamento;

2. data  e  ora  di  rimozione  della  segnaletica  stradale,  con  ripristino  della  regolamentazione
circolatoria preesistente, via oggetto dell'intervento, e numero di protocollo del presente atto, per
quanto riguarda la rimozione.

2.2.  La  mancata  comunicazione  di  quanto  indicato  al  punto  2.1.  comporta  l'inefficacia  della
segnaletica di cantiere eventualmente posizionata successivamente all'inizio dei lavori. Per la validità
dei divieti di sosta valgono le disposizioni indicate al punto 2.1.;

2.3. La mancata, ritardata o errata comunicazione di quanto indicato ai punti precedenti concretizza
anche la violazione alle prescrizioni previste;

2.4.  L'inottemperanza  da  parte  delle  Ditte/Enti  esecutrici  di  quanto  disposto  dal  presente  atto
configura violazione alle prescrizioni previste tramite sanzione ai sensi dell'art. 21 del Codice della
Strada;

2.5. Copia della presente Ordinanza dovrà essere tenuta sul luogo ove verranno eseguiti i lavori ed
esibita ad ogni richiesta degli Organi di Polizia Stradale;

2.6.  L'esecuzione  dei  lavori  stradali  per  la  realizzazione  di  quanto  previsto  dal  presento
provvedimento potrà essere sospesa a insindacabile giudizio del Sindaco o suo Delegato;

3.  A seguito dell’avvenuta comunicazione di fine lavori, quanto disposto dal CAPO I° del presente
atto si intende tacitamente revocato senza necessità di ulteriore provvedimento.

4.  La  responsabilità  di  ogni  eventuale  danno  riportato  da  persona  o  cosa  in  conseguenza
all'esecuzione delle opere sopra indicate e dei ripristini a termine dell'occupazione, compresi quelli
eventualmente derivanti dalla sosta e dal transito degli automezzi utilizzati dalla ditta, fatte salve le
applicazioni delle norme di legge che tutelano la pubblica incolumità e la prevenzione degli infortuni
sul lavoro, è a carico della ditta “STRAMPALATO snc di Guidi e Sorci” esecutrice i lavori.

5. L'area occupata dovrà essere disponibile alla circolazione veicolare entro e non oltre cinque (5)
giorni lavorativi dalla scadenza dell'occupazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada e con le formalità e gli effetti di cui
all'art. 74 del regolamento di esecuzione al C. d. S. approvato con D.P.R. n. 495/92.
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E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare. I trasgressori saranno puniti a termini di
Legge.

Terminati  i  termini  dell’occupazione  ovvero  dopo  il  31  ottobre  2020,  tale  provvedimento  viene
tacitamente annullato.

IL RESPONSABILE
 U.O. Mobilità

Arch. Marco Tamagnini
(F.to digitalmente)
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