
Reg. 42575/19

OGGETTO:  Regolamentazione  della  circolazione  sulla  Via  Bonsi  e  vie  limitrofe  in  occasione 
dell'inaugurazione della nuova sede della Lega nella giornata del 24 Novembre 2019.

IL RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA “COMANDO”

VISTA l’Ordinanza del Questore di Rimini prot. n. 0042411 del 20/11/2019 Cat. A4/19-Gab., pervenuta allo  
scrivente Ufficio  in pari data, assunta al prot. n. 320875 del 21/11/2019, indicante la necessità per motivi di 
ordine e sicurezza pubblica di predisporre segnaletica di divieto di transito e di sosta con rimozione sulla Via 
Bonsi, nel tratto dalla Via Garibaldi alla Via Cairoli, nella giornata del 24 Novembre 2019, dalle ore 12.00 
fino a cessate esigenze, durante l'inaugurazione ufficiale della nova sede della Lega;
SENTITO il parere dell’ufficio Comando Polizia Municipale;
RAVVISATA la necessità di attuare una adeguata regolamentazione stradale nella predetta area, al fine di 
consentire lo svolgimento della sopracitata iniziativa,  garantendo al  contempo la sicurezza e l'incolumità  
pubblica;
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 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 Società 
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 con provvedimento prot. n. 272414 del 30 ottobre 2017;
– quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;
– 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,  nelle giornata del 24 Novembre 2019, dalle ore 12.00 fino a cessate 
esigenze disposte dal Funzionario di Polizia e/o da un suo delegato e/o secondo quanto disposto dal 
Coordinatore dei servizi  di  viabilità,  nonché dalla posa in opera della relativa segnaletica stradale, è 
disposta la seguente regolamentazione viaria:

1) CHIUSURA TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VECIOLARE DELLA VIA BONSI, NEL TRATTO 
DALLA VIA GARIBALDI  ALLA VIA CAIROLI,  da  attuarsi  mediante TRANSENNE CORREDATE  DA 
DIVIETO DI TRANSITO, con pannello integrativo indicante “eccetto mezzi di polizia e di soccorso e 
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veicoli  autorizzati  da  personale  di  polizia”  da  posizionare  nelle  aree  d'intersezione  di  seguito 
indicate:
– Vie  Bonsi/Garibaldi,  con  transenne  posizionate  sulla  Via  Bonsi,  in  corrispondenza 
dell'intersezione con la Via Garibaldi, lato RA;
– Vie  Isotta/Bonsi,  con  transenne  posizionate  sulla  Via  Isotta,  in  corrispondenza 
dell'intersezione con la Via Bonsi;
– Vie  Bonsi/Cairoli,  con  transenne  posizionate  sulla  Via  Bonsi,  in  corrispondenza 
dell'intersezione con la Via Cairoli, lato AN;

1.1)  POSIZIONAMENTO  DI  TRANSENNE  CORREDATE  DA DIVIETO  DI  TRANSITO,  con  pannello 
integrativo  indicante  “eccetto  residenti,  mezzi  di  polizia  e  di  soccorso  e  veicoli  autorizzati  da 
personale di polizia” da porre nelle aree d'intersezione di seguito indicate:
– Vie Bastioni Occidentali/Retta, con transenne posizionate sui due tratti di Via Retta posti  
in corrispondenza dell'intersezione con la Via Bastioni Occidentali, lato mare di entrambe le predette 
aree d'intersezione;
– Vie  Molini/Bastioni  Meridionali,  con  transenne  posizionate  sulla  Via  Molini,  in 
corrispondenza dell'intersezione con la Via Bastioni Meridionali, lato mare;
– Vie  Isotta/Baldini,  con  transenne  posizionate  sulla  Via  Isotta,  in  corrispondenza 
dell'intersezione con la Via Baldini, lato monte.

I mezzi dei residenti:
 - autorizzati ai sensi della delibera di G.C. n. 186 del 10.05.2005 e successive modifiche e/o integrazioni  
dovranno  transitare,  all’interno  delle  aree  di  chiusura,  nel  rispetto  dei  sensi  di  marcia  imposti  dalla 
segnaletica permanente presente in loco;
 - sprovvisti  dell'autorizzazione di cui al precedente capoverso, provenienti dalla Via Retta e/o dalla Via 
Molini,  dovranno uscire in direzione della Via Bastioni Meridionali,  con transito lungo le Vie Venerucci e 
Molini, con mantenimento di velocità a “vista”, senza accedere sulla Via Garibaldi.

Creazione del doppio senso di circolazione sulla Via Venerucci, intero tratto di via, per i soli veicoli 
dei  residenti sprovvisti  dell'autorizzazione  ai  sensi  della  delibera  di  G.C.  n.  186  del  10.05.2005  e 
successive modifiche e/o integrazioni,
con posizionamento di:
– cartelli  pericolo  “doppio  senso  di  circolazione”  da  posizionare  su  ambo  i  lati  della  Via 
Venerucci, con lettura rivolta in entrambi i sensi di marcia; 
– cartelli di pericolo “ATTENZIONE VIABILITA' TEMPORANEAMENTE MODIFICATA A DOPPIO 
SENSO DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA VENERUCCI” da posizionare:

– sulla Via Molini, lato AN, in avvicinamento all'intersezione con la Via Venerucci;
– sulla  Via  Montecavallo  –  tratto  dello  stesso  in  uscita  sulla  Via  Venerucci,  lato  AN,  in 
prossimita' dell'intersezione con la Via Venerucci;

– cartello  “DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA” con pannello integrativo indicante  “PER 
VEICOLI  NON AUTORIZZATI  AL  TRANSITO  IN  ZTL APU”  da  porre  sulla  Via  Garibaldi,  lato  AN,  in 
prossimita' dell'intersezione con la Via Venerucci;

Posizionamento di  segnaletica di  “direzioni  obbligatorie  e/o consentite”: da porre  sulle  Vie  poste  in 
prossimità di tutte le aree precluse alla circolazione e delle aree ove vengono disposte dal presente atto  
modifiche  temporanee  alla  viabilita'  permanente,  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”  in  prossimità  di  ogni  semitransennatura  posta  in 
corrispondenza dei  tratti  di  via  oggetto di  chiusura al  traffico  veicolare,  con l'indicazione specifica delle 
categorie di veicoli autorizzati al transito;

CARTELLI  D'INDICAZIONE “VIA BONSI  –  TRATTO DALLA VIA GARIBALDI  ALLA VIA CAIROLI  - 
CHIUSA PER MOTIVI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA NELLA GIORNATA DEL 24 NOVEMBRE 
2019, DALLE ORE 12.00  FINO A CESSATE ESIGENZE”: da porre sulla Via Bastioni  Occidentali,  lato 
monte, in avvicinamento all'intersezione con i due tratti di Via Retta; da porre sulla Via Garibaldi, lato AN, in 
avvicinamento  all'intersezione  con  le  Vie  Venerucci/Bonsi;  da  porre  sulla  Via  Bastioni  Meridionali,  lato 
monte, in avvicinamento all'intersezione con la Via Molini;
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2) DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA con pannello aggiuntivo indicante “avente validita' 
nella giornata del 24 novembre 2019, dalle ore 12.00 fino a cessate esigenze” da porre:
– sulla Via Bonsi, su ambo i lati, nel tratto dalla Via Garibaldi alla Via Cairoli;
– sulla Via Venerucci, su ambo i lati, per l'intero tratto di Via.
All'interno delle  aree interessate dal  posizionamento della  segnaletica di  divieto  di  sosta  con rimozione 
dovranno  essere  ricompresi  anche  gli  stalli  di  sosta  al  servizio  d'invalidi  con/senza  personalizzazione 
eventualmente ivi siti.

3) SONO AUTORIZZATI AL TRANSITO NELLE AREE DISCIPLINATE AI PUNTI 1) E 1.1) DEL PRESENTE 
ATTO  I  VEICOLI  SPECIFICATAMENTE  INDICATI  AI  PREDETTI  PUNTI,  NONCHÉ  I  VEICOLI 
AUTORIZZATI  CON  LE  MODALITÀ  IMPARTITE  DAL FUNZIONARIO  DI  POLIZIA E/O  DA UN  SUO 
DELEGATO E/O DAL COORDINATORE DEI SERVIZI DI VIABILITÀ.
Per  motivi  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  i  Responsabili  sopra  individuati  potranno limitare  e/o 
interdire temporaneamente il  transito ai  veicoli  dei  residenti,  in ingresso e/o in uscita dalla aree 
individuate ai punti 1) e 1.1) del presente atto, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessita'.

PRESCRIZIONI

Dovranno essere posizionati:
– dispositivi a luce rossa fissa:  da collocare sulle barriere di testata di ogni area, interdetta alla 
circolazione  e  disciplinata  dal  presente  atto,  delimitata  da  transennature  e/o  semitransennature  (in  ore 
notturne e in tutti i casi di condizioni di scarsa visibilità);
– semitransennatura: da  porre  in  corrispondenza  dei  segnali  di  divieto  di  transito  “eccetto 
autorizzati”.

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;
– alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente 

ordinanza;
L’inosservanza  da  parte  di  Anthea  S.r.l.  di  quanto  disposto  ai  singoli  punti  del  capoverso  precedente  
configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito dall’art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

I  cartelli  prescritti  nella  presente  ordinanza  dovranno  essere  quelli  regolamentari  e  posizionati 
secondo quanto stabilito dal N.C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione.

Nel periodo di validità del presente atto è sospesa la validità delle ordinanze istitutive delle aree di  
sosta nelle aree interessate dalla regolamentazione viaria disciplinata dal presente atto.

Nella eventualità che per qualsiasi motivo, non sia piu' necessario il presente provvedimento, dovrà 
essere  inviata  formale  richiesta  di  revoca  del  presente  provvedimento  inviando un fax/mail  alla  Polizia 
Municipale  un  fax/mail  alla  Polizia  Municipale  –  Centrale  Radio  Operativa  (fax:  0541  704138  mail: 
centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it) – Ufficio Autorizzazioni e Nulla Osta (fax: 0541 704123 mail: 
ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it) prima  dell’inizio  di  validità  del  presente  atto.  Il  presente 
provvedimento  s'intende tacitamente  revocato a  seguito  di  ricevimento della  comunicazione via 
fax/mail contenente: il numero di protocollo del presente provvedimento, l'orario di rimozione della 
segnaletica temporanea e quello di ripristino della circolazione preesistente.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco. 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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