
Reg. 41671/19

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione durante lo svolgimento degli eventi di Natale 2019 inseriti  
nella manifestazione denominata “Il Capodanno piu lungo del mondo” in P.zza Malatesta.
 - REVOCA E MODIFICA ORDINANZA

IL RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA “COMANDO”

VISTA l'Ordinanza prot. n. 342261 del 06/12/2019 e la successiva modifica prot. n. 342618 del 07/12/2019, 
di regolamentazione della circolazione sulla porzione lato Ra/mare della Piazza Malatesta in occasione dello 
svolgimento degli eventi di Natale 2019 inseriti nella manifestazione denominata “Il Capodanno piu lungo del 
mondo”, avente validità nel periodo dal 07/12/2019 al 07/01/2020;
SENTITO il parere dell’ufficio Comando Polizia Municipale;
RITENUTO opportuno revocare il provvedimento prot. n. 342618 del 07/12/2019, provvedendo al contempo 
al rilascio di ulteriore atto di modifica, al fine di consentire il transito dei veicoli dei residenti con ingresso ed 
uscita dalla Via di Duccio;
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 203 del 16/12/99 istitutiva del Servizio Pubblico Globale di Gestione del  
Territorio ed approvazione del relativo Regolamento;
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 51 del 06/05/2010 avente ad oggetto “Conferma dell'affidamento in house 
ad Anthea S.r.l. di alcuni servizi strumentali gia' gestiti ed affidamento di nuovi servizi strumentali, con relativi  
atti conseguenti”;
VISTO l'Accordo  quadro  per  la  disciplina  dei  rapporti  giuridico-economici  tra  il  Comune di  Rimini  e  la  
Societa' Anthea S.r.l. per l'esecuzione del servizio integrato di conservazione, gestione e valorizzazione del 
patrimonio edilizio, di quello stradale e del  territorio comunale compresi  i  servizi  accessori  e/o collegati  
strutturalmente, sottoscritto in data 30/06/2010, assunto al protocollo n. 109486 del 09/07/2010; 
VISTO  il  D.Lgs.  30.04.1992  n.285-  “Nuovo  Codice  della  Strada”  ed  il  D.P.R.  495/92  “Regolamento  di 
esecuzione” e successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATO quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;
RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 356926 del 28.12.2018 di affidamento della responsabilità della U.O. 
“Comando”;
CON I POTERI conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - “Nuovo Codice della Strada”;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa dalla data di rilascio del presente atto e' disposto quanto segue:

l'Ordinanza prot. n.  342618 del 07/12/2019 e' revocata

l'Ordinanza prot. n. 342261 del 06/12/2019 è così integrata e modificata:
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la lettera E)  del punto 1) dell'Ordinanza prot. n. 342261 del 06/12/2019 e' così integrata:

E' istituito divieto di transito “eccetto veicoli diretti ai passi carrabili posti sulla Piazza Malatesta” 
sulla Piazza Malatesta, in corrispondenza dell'intersezione con la Via di Duccio, lato monte della 
predetta  area  d'intersezione,  con  posizionamento  di  semitransennatura  nel  tratto  prospiciente  i  
fabbricati  ivi  siti,  in modo tale da consentire il  transito in ingresso/uscita ai veicoli dei residenti  
lungo il corsello realizzato nel tratto predetto. 
Sulla transenna dovra' altresi essere posizionato il segnale di divieto di sosta con rimozione coatta con le 
medesime modalita' gia' indicate al punto 2)  dell'Ordinanza prot. n. 342261 del 06/12/2019.

Resta valido quanto gia' disposto dall'Ordinanza prot. n. 342261 del 06/12/2019 nelle parti non in contrasto 
con il presente atto.

La Società Anthea S.r.l. è incaricata di dare attuazione al presente provvedimento con posizionamento della 
segnaletica in esso indicata.

L’inosservanza da parte della Società Anthea S.r.l. di quanto disposto al precedente capoverso, nonché di 
quanto disposto dall'ordinanza prot. n. 342261 del 06/12/2019 configura violazione alle prescrizioni previste 
ed è punito dall’art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

Responsabile U.O. Comando
Vice Comandante di P.M.

Roberto Paci
(firmato digitalmente)
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