
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.

IL RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA “COMANDO”

TENUTO CONTO di quanto emerso dall'incontro, svoltosi in data 02/12/2019 presso la Sala della Giunta 
Comunale, presieduto dal Sindaco, per la regolamentazione della circolazione in occasione degli eventi che 
si terranno nelle prossime festività ed inserite nella manifestazione denominata “Il Capodanno più lungo del 
mondo”, nel periodo dal 07/12/2019 al 06/01/2020;
VISTA l'Ordinanza prot. n. 333179 del 02/13/2019 di regolamentazione temporanea della circolazione per la  
sulle Vie Poletti e D'Azeglio, e la successiva integrazione Prot. n. 341237 del 06.12.2019;
TENUTO CONTO delle esigenze della circolazione e delle caratteristiche strutturali delle strade circostanti;
RAVVISATA la necessità, per esigenze tecniche e per ragioni di sicurezza pubblica, di adottare un’idonea 
regolamentazione della  circolazione  nell'area  sopraindicata,  in  occasione dello  svolgimento degli  eventi 
natalizi nella  porzione  lato  Ra/mare  della  Piazza  Malatesta a  garanzia  della  sicurezza  ed  incolumità 
pubblica, in previsione di un notevole afflusso di pubblico;
DATO ATTO che il rilascio del presente provvedimento è finalizzato unicamente alla regolamentazione della 
circolazione veicolare ;
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 già 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; 
VISTI 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, nel periodo dalle ore 08.00 del 07.12.2019 alle ore 08.00 del 07.01.2020, 
nonché dalla posa in opera della relativa segnaletica stradale, è disposta la seguente regolamentazione 
viaria:

1)-CHIUSURA TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA PORZIONE LATO RA/MARE 
DELLA PIAZZA MALATESTA;
-CHIUSURA PARZIALE DELLA VIA D'AZEGLIO,  tratto dalla  Via  Di Duccio alla  P.zza Malatesta/Via 
Verdi, a parziale modifica della Ordinanza prot. n. 333179 del 02.12.2019
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Al fine di consentire quanto disposto al presente punto 1):

A)-  è istituito il  divieto di transito “eccetto autorizzati” con pannello aggiuntivo indicante “eccetto mezzi di 
polizia e mezzi di soccorso in servizio di emergenza, e mezzi diretti all'ingresso posto sul retro del Teatro 
Galli”  sulla Piazza Malatesta in corrispondenza dell'intersezione con la Piazza Malatesta tratto 
della stessa che conduce al L.go Valturio, lato RA.

-   Dovrà  essere  posizionata,  nel  punto  A)  transennatura per  la chiusura  totale  della  via.  La 
segnaletica prevista dovrà essere collocata sulle transenne.

B)- è istituito il  divieto di transito “eccetto autorizzati” con pannello aggiuntivo indicante “eccetto mezzi di 
polizia  e  mezzi  di  soccorso  in  servizio  di  emergenza  sulla  Piazza  Malatesta  in  corrispondenza 
dell'ingresso posto sul retro del Teatro Galli, lato Ra dello stesso, al fine di consentirne l'utilizzo 
degli aventi diritto.
I veicoli di cui al precedente capoverso potranno transitare, all’interno dell’area di chiusura, con ingresso 
ed  uscita dalla Piazza Malatesta tratto della stessa che conduce al L.go Valturio;
-Dovranno essere posizionati, nel punto B), new jersey in cemento in corrispondenza del divieto 
di  transito  mediante  singola fila  di  new jersey in cemento,  per  tutta  l'estensione della  sede 
stradale a protezione delle occupazioni che saranno collocate su suolo stradale, per la durata 
della manifestazione.

C)-a parziale modifica della Ordinanza prot. n. 333179 del 02.12.2019 emessa dal Settore Infrastrutture,  
Mobilità e Qualità ambientale-U.O. Mobilità,  è istituito il  divieto di  transito “eccetto autorizzati”  con 
pannello  aggiuntivo  indicante  “eccetto  mezzi  espositori  e  veicoli  diretti  al  cantiere  Hera”  sulla  Via 
D'Azeglio, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Di Duccio, lato An;
I veicoli di cui al precedente capoverso potranno transitare, all’interno dell’area di chiusura, solo qualora 
nella Via senza nome di collegamento tra Via Verdi e P.zza Cavour vengano rimossi i fittoni in ghisa ivi  
siti.
-Dovrà  essere  posizionata,  nel  punto  C)  semitransennatura per  la chiusura  della  via.  La 
segnaletica prevista dovrà essere collocata sulle transenne.

D) DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA “eccetto autorizzati” con pannello aggiuntivo indicante 
“eccetto  mezzi  espositori  e  mezzi  diretti  al  cantiere  Hera”:  da  porre  sulla  Via  Verdi,  lato  Ra,  in 
prossimità dell'intersezione con la P.zza Malatesta/Via D'Azeglio/Via senza nome di collegamento tra Via 
Verdi  e  P.zza  Cavour.  I  mezzi  autorizzati  potranno  accedere  unicamente  alla  Via  senza  nome  di 
collegamento tra Via Verdi e P.zza Cavour.
La segnaletica di cui al precedente capoverso dovrà essere posizionata solo qualora nella Via senza nome 
di collegamento tra Via Verdi e P.zza Cavour vengano rimossi i fittoni in ghisa ivi siti.
 
E) dovrà altresì essere posizionata la segnaletica di seguito indicata:

CARTELLO DI STRADA SENZA USCITA NEL PERIODO DALLE ORE 08.00 DEL 07.12.2019 ALLE ORE 
08.00 DEL 07.01.2020: da porre sulla Via D'Azeglio, lato RA, in corrispondenza dell'intersezione con la Via 
Circonvallazione Occidentale;

CARTELLO DI PREAVVISO STRADA SENZA USCITA A DESTRA NEL PERIODO DALLE ORE 08.00 DEL 
07.12.2019 ALLE ORE 08.00 DEL 07.01.2020: da porre sulla Via Circonvallazione Occidentale, lato AN, in 
prossimità dell'intersezione con la Via D'Azeglio;

Posizionamento di segnaletica di “direzioni obbligatorie e/o consentite”:  da porre sulle Vie poste in 
prossimità  dell'area  preclusa  alla  circolazione,  nel  rispetto  delle  direzioni  di  marcia  esistenti  e/o 
temporaneamente istituite e dei tratti interdetti alla circolazione. Tale segnaletica dovrà essere integrata da 
pannello  aggiuntivo  indicante  “eccetto  autorizzati”,  con  l'indicazione  specifica  delle  categorie  di  veicoli 
autorizzati al transito.

CARTELLO  D'INDICAZIONE  “PIAZZA  MALATESTA-TRATTO  CHE  CONDUCE  A  VIA  D'AZEGLIO- 
CHIUSA  NEL PERIODO DALLE ORE 08.00 DEL 07.12.2019 ALLE ORE 08.00 DEL 07.01.2020”: da 
porre:
– sulla Via Bonsi, lato mare, in prossimità dell'intersezione con la Piazza Malatesta;
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– sulle  Vie  Valturio,  D.  Campana  e  Circonvallazione  Occidentale,  nei  rispettivi  tratti  posti  in 
avvicinamento alla rotatoria sita in Largo Valturio;
– sulla Via Verdi, lato RA, in prossimità dell'intersezione con la Via D'Azeglio;
– sulla Via Circonvallazione Occidentale, lato An, in prossimità dell'intersezione con la Via D'Azeglio;

Sulla Vai Beccari, lato Ra, in prossimità dell'intersezione con la Via D'Azeglio.

In  caso  di  posizionamento  di  transenne  la  segnaletica  prevista  dovrà  essere  collocata  sulle 
transenne.

E’ autorizzata  la  sostituzione,  ove  necessario,  della  transennatura  con  new  jersey  in  cemento 
colorato.

2)  DIVIETO  DI  SOSTA -  “RIMOZIONE  COATTA”:  con  pannello  aggiuntivo  indicante  “SU  TUTTA 
L'AREA DI CHIUSURA avente validità  nel periodo dalle ore 08.00 del 07/12/2019 alle ore 08.00 del 
07/01/2020” da porre: 
sulla Piazza Malatesta, su tutta l'area oggetto di chiusura totale temporanea specificata al punto 1) del  
presente atto, compresi gli stalli riservati alla sosta dei veicoli a due ruote ivi siti;
Il segnale di divieto di sosta dovrà essere collocato su transenna in adiacenza al segnale di divieto di transito 
“eccetto autorizzati” indicato alla lettera A del presente atto.

3)  Nel  periodo di  validità  del  presente  atto  i  mezzi  pubblici  del  servizio  pubblico di  linea  ed il  trenino  
effettueranno deviazioni di percorso, con l'istituzione di eventuali fermate provvisorie. 

4) Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento è fatto obbligo alla Società 
Anthea S.r.l, incaricata del posizionamento della segnaletica temporanea, di porre in essere tutta la  
segnaletica stradale prevista dal Nuovo Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione 
ed attuazione al NCdS. 

PRESCRIZIONI

I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati con pannello aggiuntivo indicante “inizio” -  
“fine” divieto e collocati almeno 48 ore prima dell’inizio di validità, con obbligo di comunicare alla 
Centrale Radio Operativa di  P.M.  (Tel.  0541/704113-22666),  l’avvenuta installazione degli  stessi.  Il  
divieto  di  sosta  dovrà  essere  corredato  da  copia  della  presente  ordinanza  nonché da  pannello 
aggiuntivo  ove  dovranno  essere  indicati  il  numero  dell’ordinanza  ed  il  periodo  di  validità.  La 
comunicazione  sopra  indicata  dovrà  essere  effettuata  in  tempo utile  per  il  rispetto  del  termine 
minimo di 48 ore. La comunicazione relativa al posizionamento dei divieti di sosta sarà ricevuta dalla 
Centrale Radio Operativa esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di ogni giorno lavorativo.

La Società Anthea S.r.l., dovrà:
– provvedere alla messa in posa di  tutta la segnaletica stradale necessaria, nonché al  ripristino della 

segnaletica preesistente allo scadere della presente ordinanza;
– provvedere alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla 

presente ordinanza ed in particolare i segnali indicanti parcheggio ”P” eventualmente presenti nei tratti  
ove è istituito il  divieto di sosta temporaneo e/o e’ disposta la chiusura totale temporanea al traffico 
veicolare;

Dovranno essere posizionati dispositivi a luce rossa fissa: da collocare sulle barriere di testata poste a 
delimitazione delle aree precluse al traffico e disciplinate dal presente atto, delimitate da transennature (in 
ore notturne e in tutti i casi di condizioni di scarsa visibilità).

Nel periodo di validità del presente atto è sospesa la validità delle ordinanze istitutive delle aree di sosta a  
pagamento  e/o  in  abbonamento  nelle  aree  interessate  dalla  regolamentazione  viaria  disciplinata  dal  
presente atto.
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Dovranno essere mantenuti liberi gli accessi alle proprietà laterali ed ai passi carrai posti all'interno dell'area 
disciplinata dal presente provvedimento.

Il  presente  provvedimento  è  revocabile  in  ogni  momento  a  giudizio  insindacabile  del  Sindaco  e 
segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della  
proprietà stradale, per l’inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi  
da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi.

Sono  fatti  salvi  i  diritti  di  terzi,  le  prescrizioni  tutte  di  legge  e  di  regolamenti  vigenti.  E’  facoltà 
dell’Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni.

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia  dello Stato, competenti per legge, hanno il compito  
di fare osservare la presente Ordinanza.

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

Roberto PACI
(firmato digitalmente)
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