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REG. 143/2019 PERM

ORDINANZA DI  REGOLAMENTAZIONE SPERIMENTALE DELLA CIRCOLAZIONE A DOPPIO

SENSO IN VIA D’AZEGLIO E VIA DI DUCCIO E TRANSITO VIETATO AI MEZZI AVENTI MASSA

SUPERIORE AI 35 QUINTALI

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 sm.;

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

ATTESO che l’Amministrazione Comunale ha in programma di pedonalizzare la piazza Malatesta nel
tratto antistante il Teatro Galli e il Castello di Sigismondo Malatesta dal 07/12/2019 al 06/01/2020;

DATO ATTO che per realizzare la pedonalizzazione della piazza è necessario che le strade limitrofe
alla piazza vengano regolamentate a doppio senso di circolazione, al fine di consentire ai residenti,
ai  commercianti  ed  agli  aventi  diritto  di  raggiungere  le  proprie  abitazioni  e/o  le  proprie  attività
commerciali e/o lavorative;
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CONSIDERATO  che,  anche  in  vista  delle  prossime  festività  Natalizie,  è  intenzione
dell’Amministrazione Comunale procedere con la realizzazione del doppio senso di circolazione in
Via D’Azeglio;

RITENUTO opportuno avviare la nuova regolamentazione  di via D’Azeglio e via Di Duccio come
meglio evidenziata all’elaborato grafico allegato al presente atto;

VISTO  l’elaborato  grafico  realizzato  dai  tecnici  del  Settore,  parte  integrante  del  presente  atto:
ALLEGATO  A  REGOLAMENTAZIONE  DELLA  SOSTA  E  DELLA  CIRCOLAZIONE  IN  VIA
D’AZEGLIO E VIA DI DUCCIO CON TRANSITO VIETATO AI MEZZI AVENTI MASSA SUPERIORE
AI 35 QUINTALI SU VIA D’AZEGLIO;

VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali”;

VISTE le ordinanze di regolamentazione con prot. n.  67636   del 27.04.2009;
   prot. n.  41279   del 22.03.2011;
   prot. n.  254118 del 10.10.2017;
   prot. n.  267234 del 24.10.2017.

ORDINA

A partire  dal  giorno  07/12/2019  al  06/01/2020  la  realizzazione  della  regolamentazione  secondo
quanto  riportato  all’ALLEGATO  A   REGOLAMENTAZIONE  DELLA  SOSTA  E  DELLA
CIRCOLAZIONE  IN  VIA  D’AZEGLIO  E  VIA  DI  DUCCIO  CON  TRANSITO VIETATO AI  MEZZI
AVENTI MASSA SUPERIORE AI 35 QUINTALI SU VIA D’AZEGLIO, parte integrante del presente
atto;

- La posa e la  regolamentazione  della  segnaletica  nelle  vie  D’Azeglio  e Di  Duccio  per
l’istituzione del doppio senso di circolazione e il divieto di transito ai mezzi aventi massa
superiore ai 35 quintali in via D’Azeglio eccetto autorizzati. Sono autorizzati al transito i
seguenti  mezzi  aventi  massa  superiore  a  35  quintali,  previo  parere  espresso  dei
responsabili  della  U.O. Mobilità  e/o dei  Responsabili  e  Direttori  dei  Lavori  dei  cantieri
pubblici circostanti le vie ed aree interessate da tale provvedimento:

- i  mezzi  di  approvvigionamento  dei  cantieri  di  lavori  pubblici  ed  i  mezzi  di
cantieri di lavori pubblici;

- i mezzi di cantieri privati;

- i  mezzi  che  devono  accedere  a  Piazza  Malatesta  per  allestire  eventi  e/o
raggiungere il teatro;

- i mezzi della Pubblica Amministrazione;

- altri mezzi purché autorizzati da responsabili dell'Amministrazione comunale;

- lo spostamento di n. 3 stalli disabili personalizzati da via D’Azeglio in via Di Duccio e la
soppressione  di  tutti  gli  stalli  di  sosta  lungo  la  via  D’Azeglio  (Polizia  di  stato,
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Amministrazione comunale, residenti autorizzati, stalli a tempo e stalli disabili), così come
meglio descritto nello schema planimetrico;

- La messa in opera della relativa segnaletica verticale ed orizzontale, così come indicato
all’allegato  grafico  parte  integrante  del  presente  atto,  potrà  essere  realizzata  con
segnaletica di cantiere e provvisoria, successivamente sostituta con segnaletica di tipo
ridotta e montata su pali verniciati in grigio ferro micaceo. 

DISPONE

1) La rimozione di tutta la segnaletica verticale ed orizzontale in contrasto con il presente
atto;

2) Nel  caso  in  cui  nella  fase  esecutiva  si  rendessero  necessarie  lievi  modifiche  alla
segnaletica,  ovvero  al  suo  posizionamento,  che  la  sostituzione  e/o  l’integrazione
dell’elaborato  grafico,  parte  integrante  del  presente  atto,  avvenga  per  mezzo  di
comunicazione e trasmissione del nuovo allegato ai soggetti interessati.

3) Il  posizionamento di transenne, balaustre e/o new jersey atte ad impedire l'accesso in
piazza Malatesta da via Di Duccio e via D'Azeglio. Il posizionamento delle barriere di cui
sopra  potrà  anche  essere  concordato  con  i  Responsabili  della  Polizia  Municipale  e  i
responsabili  degli  eventi  che  avranno  luogo  in  piazza  Malatesta  in  occasione  delle
festività natalizie.

Per consentire la realizzazione di quanto sopra disposto,    la Società CBR Coop  .  (via Emilia 113
Rimini)   è autorizzata all'esecuzione dei lavori stradali e delle opere di cui sopra, 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 90 (novanta),
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.
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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. E' 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).

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.  La comunicazione, resa quale dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà come da modello allegato alla presente, ALLEGATO 2 dovrà riportare il numero
di protocollo e la data del provvedimento; l'orario di apposizione, per ogni via interessata o parte di
essa,  della  segnaletica  indicante  il  divieto  di  sosta,  la  data  di  invio  e  la  firma  del  dichiarante
unitamente a fotocopia non autenticata di un documento d'identità valido del dichiarante e dovrà
essere  inviata  tramite  fax  (0541704138  attivo  h  24)  oppure  con  posta  elettronica
(centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it).  La  comunicazione  sopra  indicata  dovrà  essere
effettuata in tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore.

La comunicazione, dovrà contenere le seguenti informazioni:

2.1.1. 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.

2.1.2.  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 della Ditta esecutrice di quanto disposto dal presente atto configura
violazione alle prescrizioni previste ed è sanzionata 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.
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2.6.  L'esecuzione  dei  lavori  stradali  per  la  realizzazione  di  quanto  previsto  dal  presente
provvedimento potrà essere sospesa a insindacabile giudizio del Sindaco o suo Delegato.

3.  La  responsabilità  di  ogni  eventuale  danno  riportato  da  persona  o  cosa  in  conseguenza
all'esecuzione delle opere sopra indicate, 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  la Società
CBR Coop.(via Emilia 113 Rimini). E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare
le regolamentazioni previste da questo atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Codice della Strada e con gli effetti e le procedure previsti
dall’art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione.

IL RESPONSABILE
 U.O. Mobilità

Arch. Marco Tamagnini
(F.to digitalmente)
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