
Comune di Rimini Settore Polizia Locale
U.O. Comando
Ufficio Autorizzazioni N.O.

Via della Gazzella 27 47923 Rimini
tel. 0541 704405 
polizia.municipale@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Reg. 44101/21

Oggetto:  Regolamentazione temporanea della circolazione per l'esecuzione dei lavori di completamento
della viabilità connessa ai lavori di ampliamento della terza corsia dell'autostrada A14 Bologna – Bari –
Taranto nel tratto autostradale Rimini Nord – Pedaso, con posa reti per la risoluzione di interferenze nei
cantieri L03 e L05, con ripristino della pavimentazione stradale. 

MODIFICA ORDINANZA

IL RESPONSABILE UNITA' OPERATIVA “COMANDO”

VISTA l'Ordinanza prot. n. 0118118 del 19/04/2021 già rilasciata alla Soc. Hera S.p.a. con sede in Bologna
Viale Berti  Pichat nn. 2/4, di regolamentazione della circolazione per l'esecuzione dei lavori  di cui
all'oggetto  Vie: NUOVA CIRCONVALLAZIONE, angolo Via dello Scoiattolo – DELLO SCOIATTOLO,
nel tratto dalla Via Nuova Circonvallazione alla S.S. 16 – DELLA FIERA, nel tratto dalla S.S. 16 alla
Via Alessandrini – ALESSANDRINI angolo Via della Fiera – DELLA FIERA (area verde) – DELLA
REPUBBLICA, angolo Via Moretti ed antistante Via Moretti – EUTERPE (area verde), in prossimità di
Via della Repubblica, avente validità fino al 16/10/2021;

VISTO il rinnovo dell’autorizzazione prot. n. 93955 del 29/03/2021 con atto prot. n. 309209 del 01/10/2021,
rilasciata dal Settore  Mobilità – U.O. Mobilità; 

VISTA la  nota  assunta  al  prot.  n.  318314  del  08/10/2021  e  successiva  modifica  prot.  n.  321799  del
12/10/2021 presentata dalla Soc. Hera S.p.a. di modifica della regolamentazione viaria prevista nella
predetta Ordinanza sulla Via Della Fiera, nel tratto dalla Via Alessandrini (intersezione compresa) alla
S.S. n° 16, con istituzione di chiusura totale al traffico veicolare della predetta Via;

TENUTO CONTO delle ridotte dimensioni della sede stradale nel tratto di Via Della Fiera oggetto dei lavori
ed interessata dal passaggio dei mezzi del trasporto pubblico locale;

RITENUTO  pertanto  di  dover  procedere  alla  modifica  dell'Ordinanza  prot.  n.  0118118 del  19/04/2021
limitatamente alla regolamentazione prevista per Via Della Fiera e contestualmente alla proroga della
validità della stessa;

VISTI:
– il Nuovo Codice della Strada D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche;
– il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 495/92 e successive modifiche;
– l'art. 6, comma 4, del D.lgs 285/92 s.m.i., che prevede: “L'Ente proprietario della strada può, con

l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, […] lettera f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti
di  strade per esigenze di  carattere tecnico o di  pulizia,  rendendo noto tale divieto con i  prescritti
segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati”;

TENUTO  CONTO che  nel  caso  di  richieste  di  regolamentazione  temporanea  della  circolazione,  il
posizionamento della segnaletica è posto a carico del richiedente ovvero soggetto preventivamente
indicato dal richiedente;

AVUTO PRESENTE quanto  disposto  dal  D.Legge n.  50/2017,  convertito  con  modificazioni in  Legge n.
96/2017, art. 22. comma 3-bis che prevede:<<A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia
locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
in  materia  di  sicurezza  e  di  polizia  stradale,  necessari  allo  svolgimento  di  attività  e  iniziative  di
carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono
poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di
servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi  non
sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione
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integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in
coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti>>;

RICHIAMATO quanto disposto con provvedimento prot. n. 272414 del 30 ottobre 2017;
RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 338964 del 30.11.2020 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”;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

a)  L’Ordinanza  prot.  n.  0118118  del  19/04/2021  è  prorogata  nella  validità  di  ulteriori  giorni  240
(duecentoquaranta) a decorrere dalla data di scadenza della stessa.

b) Limitatamente al periodo dal 25/10/2021 al 30/10/2021, è sospesa la regolamentazione viaria già
prevista nell’Ordinanza prot.  n.  0118118 del 19/04/2021 e successiva proroga, limitatamente a Via
Della Fiera,  con l’istituzione sulla stessa della seguente regolamentazione: 

2.4.  Divieto di  transito veicolare “eccetto residenti,  veicoli  diretti  alla scuola materna ed alle
attività economiche ivi site e mezzi di polizia e soccorso” da posizionare:
– sulla  Via  Della  Fiera  in  corrispondenza  della  rotatoria  posta  tra  le  Vie  Della
Fiera/Euterpe/Panzini, lato monte;
– sulle Vie Eridano e Cassiopea in corrispondenza delle rispettive intersezioni con la
Via Marte, lato An;
– sulla  Via  Alessandrini  in  corrispondenza  delle  rispettive  intersezioni  con  le  Vie
Pomposa, lato monte e Calliope ed Erato, lato mare dell’area d’intersezione;
– sulla  Via  Tersicore  in  corrispondenza  dell’intersezione  con  la  Via  Pomposa,  lato
monte;
– sulla Via Pomposa in corrispondenza dell’intersezione con la Via Urano, lato Ra;
Divieto di transito veicolare da posizionare sulla Via Della Fiera:
– in corrispondenza dell’area d’accantieramento, lato monte, lato mare e lato An e a
totale delimitazione dello stesso;
– in corrispondenza dell’intersezione con la Via Alessandrini, lato mare;
– in corrispondenza dell’intersezione con la rotatoria posta tra la S.S. 16 e le Vie Della
Fiera/Della Grotta Rossa, lato mare;
– sulla via Alessandrini in corrispondenza dell’intersezione con la Via Della Fiera, lato
An;
– su ciascuna delle vie traverse della Via Della Fiera in corrispondenza delle rispettive
intersezioni con l'ultima strada utile su cui poter effettuare la deviazione del traffico prima di
immettersi sulla Via Della Fiera-tratto interessato dai lavori (in base ai sensi di marcia istituiti
dalla segnaletica permanente posta in loco);
Nella via Della Fiera, nel tratto interessato dai lavori (dall’intersezione con Via Alessandrini-
compresa alla S.S. 16) e  limitatamente all'effettivo periodo di esecuzione d  egli stessi   ed in  
base al posizionamento del cantiere stradale, è consentito il transito unicamente pedonale; 
Doppio senso di  circolazione sulla  Via  Della  Fiera, lato  mare  a partire dalla  traversa più
vicina all'accantieramento e fino allo stesso;

• Direzioni obbligatorie e/o consentite da posizionare secondo il senso di marcia consentito
e/o temporaneamente istituito;

• Adeguamento della  viabilità  nella  zona circostante la  Via  Della  Fiera preclusa al  traffico
veicolare, interessata dal posizionamento del cantiere stradale, in modo tale che nessuna
via rimanga preclusa alla circolazione, con inversione, solo ove str  e  ttamente necessario  , dei
sensi di marcia imposti dalla segnaletica permanente presente in loco;

• Posizionamento di cartelli di dare la precedenza e fermarsi Stop su ciascuna delle Vie ove
vengono  effettuate  modifiche  del  senso  di  marcia,  in  corrispondenza  di  ciascuna
intersezione delle stesse con le Vie che intersecano;

• Tracciamento di linea di arresto continua di colore giallo su ciascuna delle Vie ove vengono
effettuate  modifiche  del  senso  di  marcia,  sulla  soglia  dell'area  d'intersezione  con  le
rispettive traverse delle stesse (tracciata in modo tale da consentire ai veicoli di fermarsi in
tempo  utile  prima  di  tale  linea,  avendo  la  visuale  più  ampia  possibile  sui  rami
dell'intersezione, tenuto conto delle esigenze di movimento degli altri veicoli e dei pedoni);
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• Nel caso in cui la regolamentazione comprenda tratti di strada non altrimenti raggiungibili
verrà istituito il doppio senso di circolazione nei suddetti tratti;

• Segnale di strada interrotta per lavori da posizionare su Via Della Fiera in prossimità della
traversa più vicina all'accantieramento;

• Cartelli  d'indicazione  “VIA DELLA FIERA -   DALLA S.S.  16  ALLA VIA ALESSANDRINI-
CHIUSA per lavori nel periodo dal 25/10/2021 al 30/10/2021” da porre:
– sul  ponte  di  Via  Della  Grotta  Rossa,  lato  An,  in  prossimità  dell’immissione  sulla
rotatoria posta tra la S.S. 16/Della Grotta Rossa/Della Fiera;
– su ogni ramo della rotatoria posta tra le Vie Della Grotta Rossa/Leoni/Del Carpriolo;
– sulla Via Della Gazzella, lato mare, in prossimità dell’intersezione con la S.S. 72;
– sui rami Ra/monte, An/monte ed An/mare della rotatoria posta tra la S.S. 16 e le Vie
Della Fiera/Grotta Rossa; 
– sui rami Ra/monte ed An/monte della rotatoria posta tra la S.S. 16 e la Via Covignano;
– sulla  S.S.  16,  lato  mare  in  avvicinamento  all’intersezione  con  le  Vie  Della
Repubblica/S.S. 72 e con Via Flaminia Conca/Montescudo/Coriano;
– sulla S.S. 72, carreggiata lato An, in avvicinamento alla corsia di canalizzazione del
traffico veicolare in direzione Ravenna;
– su ogni ramo della rotatoria posta tra le Vie Euterpe/Panzini/Della Fiera;
– sui  rami  mare/An,  mare/Ra  e  monte/An  della  rotatoria  posta  tra  le  Vie
Euterpe/Urano/Saturno/Pomposa;
– sui  rami  mare/Ra,  monte/An  e  monte/Ra  della  rotatoria  posta  tra  le  Vie
Acquario/Panzini;
– sui  rami  mare/Ra,  monte/An  e  monte/Ra  della  rotatoria  posta  tra  le  Vie
Covignano/Panzini/J. Planco;
– su ogni ramo della rotatoria posta tra le Vie Simonini/Monte Titano;
– su ogni  ramo della  rotatoria  posta  tra  le  Vie  Gueritti/Della  Fiera/Circonvallazione
Merdionale;
– su  Via  Della  Fiera,  lato  Ra,  in  avvicinamento  alle  rotatorie  con  le  Vie  Monte
Titano/Simonini e Panzini/Euterpe;
– sulla Via Panzini, lato monte, in avvicinamento alle rotatorie con la Via Acquario e
con la Via Della Fiera;
– sulla Via Covignano, lato An, in avvicinamento alle rispettive intersezioni con le Vie
Fontemaggi, Felici e Panzini/J. Planco;
– sulla Via Covignano, lato Ra, in avvicinamento all’intersezione con le Vie Ariete/Del
Passero e Panzini/J. Planco;
– sulla Via Ariete, lato monte, in avvicinamento all’intersezione con la Via Della Fiera;
– sulla Via J. Planco, lato monte, in prossimità dell’intersezione con la Via Covignano;
– su Via Della Repubblica, lato Ra,  in avvicinamento alla corsia d’immissione su Via
Euterpe;
Cartelli d'indicazione “Per direzione mare” da porre:
– su ogni ramo della rotatoria posta tra le Vie Della Fiera/Grotta Rossa/S.S. 16, con
punta  di  freccia  indicante  la  direzione  Ravenna  (verso  Via  Covignano);  da  ripetere  alla
rotatoria successiva con punta di freccia indicante la svolta a destra su Via Covignano;
– sui rami An/Ra/monte ed An/mare della rotatoria posta tra la Via Covignano e la S.S.
16, con punta di freccia indicante la direzione mare (verso Via Covignano);
– sulla  S.S.  16,  lato  mare,  in  avvicinamento  alle  rispettive  intersezioni  con  le  Vie
Flaminia  Conca/Montescudo/Coriano   e  Della  Repubblica/S.S.  72  con  punta  di  freccia
indicante la svolta a destra sulle Vie Flaminia Conca e Della Repubblica;
– sulla  S.S.  16,  lato monte,  in avvicinamento alle  rotatorie  con le Vie  Aldo Moro e
Covignano, con punta di freccia indicante la direzione mare; 
– sul ponte di Via Della Grotta Rossa, lato An, in avvicinamento alla rotatoria posta tra
la S.S. 16 e la stessa, con punte di freccia indicante sia la direzione An che la circolazione in
senso rotatorio e l’uscita in direzione Ra;
Cartelli d'indicazione “Per direzione monte” da porre:
– su  Via  Della  Fiera,  lato  Ra,  in  avvicinamento  alla  rotatoria  posta  tra  le  Vie
Euterpe/Panzini/Della Fiera, con punte di freccia indicanti la direzione Ra e la direzione An;
– su Via Panzini, lato monte, in avvicinamento alle rotatorie con la Via Acquario e con
Via Della Fiera, con punta di freccia indicante la direzione diritta (verso Via Euterpe);
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– sulla  Via  J.  Planco,  lato  monte,  in  avvicinamento  all’intersezione  con  la  Via
Covignano, con punta di freccia indicante la svolta a destra;
– su Via Della Repubblica, lato Ra, in avvicinamento alla corsia d’immissione su Via
Euterpe, con punta di freccia indicante la direzione diritto;

2.5. Nel periodo indicato al punto 4-bis) del presente atto, q  ualora per sopravvenute esigenze sia  
necessario  consentire  il  transito  veicolare  dei  residenti,  in  ingresso e/o  in  uscita  dall'area  di
cantiere, è fatto obbligo alla ditta esecutrice lavori di agevolare il transito stesso in condizioni di
sicurezza e nel più breve tempo possibile in base alla tipologia delle lavorazioni in atto. I residenti
per accedere e/o uscire dall'area di cantiere dovranno preventivamente contattare il capo cantiere
e/o gli operai della ditta esecutrice lavori presenti in loco per concordare con gli stessi le modalità
con cui accedere e/o uscire dalla predetta area in condizioni di sicurezza. Qualora ciò non fosse
immediatamente possibile gli stessi dovranno attendere fino alla messa in sicurezza del tratto di
Via interessata dai lavori.

2.6. Prima dell'esecuzione dei lavori sulla Via Della Fiera è fatto obbligo alla ditta esecutrice lavori
di: 

– di  informare  per  iscritto  i  residenti  ed  i  referenti  delle  aziende  site  nel  tratto  interessato  
dall'esecuzione dei lavori del periodo di chiusura della strada con un preavviso di almeno 5 giorni
lavorativi;

– consentire sempre l'accesso pedonale in condizioni di sicurezza alle abitazioni ed alle eventuali
attività  commerciali  nonché  ad  eventuali  ambulatori  medici  siti  nel  tratto  interessato
dall'esecuzione dei lavori;

– consentire l'accesso veicolare in condizioni di sicurezza alle abitazioni, alle attività commerciali ed
eventuali  ambulatori  medici  siti  nei  tratti  non  interessati né  dal  posizionamento  del  cantiere
stradale né dall'esecuzione dei lavori ricompresi nell'area di chiusura;

– obbligo di posizionamento di cartelli d'indicazione sulle Vie che riconducono alla Via della Fiera
interessata dal posizionamento del cantiere stradale, al fine di preavvisare i veicoli in transito in
tempo utile ad effettuare deviazioni di  percorso, nel  rispetto della segnaletica permanente e/o
temporanea posta in loco;

2.7. In base al posizionamento del cantiere stradale sulla Via Della Fiera lo stesso dovrà avere una
estensione tale da consentire  sempre l'eventuale transito dei  mezzi  di  soccorso e/o polizia in
servizio d'emergenza.

2.8. Copertura di tutta la segnaletica verticale permanente in contrasto con la regolamentazione
viaria  attuata sulla  Via Della  Fiera ed adeguamento della  stessa secondo quanto previsto  dal
Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione per i cantieri
stradali temporanei;

2.9. Nel periodo di validità del presente provvedimento, in base al posizionamento del cantiere
stradale,  dovrà  altresì  essere  effettuata  la  chiusura  totale  e/o  parziale,  in  base  all'effettivo
ingombro del cantiere, dei marciapiedi presenti nei tratti interessati dall'esecuzione dei lavori, con
posizionamento della segnaletica stradale prevista dal Nuovo Codice della strada e dal relativo
regolamento di esecuzione ed attuazione per i cantieri stradali temporanei, in aggiunta a quanto
già previsto ai singoli punti del presente atto.
Qualora venga effettuata chiusura totale dei marciapiedi e/o percorsi pedonali e/o percorsi ciclabili
presenti nei tratti interessati dall'esecuzione dei lavori, la stessa dovrà avvenire alternativamente
ove  gli  stessi  siano presenti  in  entrambi  i  lati  della strada,  in  modo tale  da  rendere  sempre
transitabile al traffico pedonale e/o ciclabile il  marciapiede posto sul lato opposto del cantiere
stradale.

2.10. Nel periodo indicato al punto 4) è istituito il divieto di sosta, ambo i lati, con rimozione coatta
0-24 secondo le modalità e nel rispetto delle prescrizioni generali e particolari indicate ai punti A),
B) e C) del presente provvedimento, sulla Via Della Fiera, nel tratto interessato dall'esecuzione
lavori ed in base allo stato di avanzamento degli stessi,  compresi gli stalli di sosta al servizio
d'invalidi con/senza personalizzazione eventualmente ivi siti.
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Qualora all'interno dell'area interessata dal posizionamento della segnaletica di divieto di sosta
con rimozione coatta, disposta dal presente atto, ricadano uno o più stalli di sosta al servizio
d'invalidi  con personalizzazione,  è  fatto  obbligo alla  ditta  esecutrice  lavori  di  prevedere  nelle
immediate vicinanze ulteriore segnaletica di divieto di sosta con rimozione coatta con pannello
aggiuntivo indicante “eccetto veicoli al servizio d'invalidi con personalizzazione n. ______ (è fatto
obbligo  alla  ditta  esecutrice  lavori  di  riportare  il  n.  di  personalizzazione  già  indicato  nella
segnaletica  verticale  permanente)”  al  fine  di  consentire  la  sosta  agli  aventi  diritto,  che
temporaneamente non possono utilizzare lo stallo istituito con ordinanza permanente.

2.11.  Il posizionamento della segnaletica disposta dal presente atto sulla S.S. 16 e sulle S.S. 72,
dovrà essere preventivamente autorizzato e concordato con il competente Ufficio dell'Anas, quale
Ente proprietario delle predette strade.
In assenza di autorizzazione da parte dell'Anas, il posizionamento della segnaletica previsto dal
presente  atto  sulla  S.S.  16  e  sulla  S.S.  72 dovrà  avvenire  esclusivamente  sua aree  comunali
limitrofe alla S.S. 16 e alla S.S. 72 e visibili per i veicoli in transito sulla stessa

2.12.  Nel  periodo  di  validità  del  presente  atto  i  mezzi  del  trasporto  pubblico  effettueranno
deviazioni di percorso con/senza l'istituzione di eventuali fermate provvisorie.

3-bis) Nella via oggetto d’intervento, a cura e spese  dell’ATI C.B.R. Società Cooperativa Braccianti
Riminese, F.LLI FGANGANO ed INGALLINA, con sede in Rimini Via Emilia n. 113 dovrà essere
installata la segnaletica stradale prevista dal Nuovo Codice della strada e dal relativo regolamento
di esecuzione ed attuazione per i cantieri stradali temporanei nonché quella prevista al punto 2)
del presente provvedimento.

4-bis) La regolamentazione prevista dal  punto 2.4.  al  punto 2.12.,  dovrà avvenire nel  periodo dal
25/10/2021 al 30/10/2021, nonché dalla posa in opera e per la durata effettiva del posizionamento
della  segnaletica  stradale  prevista  al  punto  3)  della  presente  Ordinanza,  e, limitatamente  alla
segnaletica  temporanea  indicante  il  divieto  di  sosta  con/senza  rimozione  coatta,  a  far  tempo
trascorse almeno 48 ore dall’avvenuto posizionamento fino alla rimozione della stessa.

Resta in vigore quanto già disposto dall'ordinanza prot. n. 0118118 del 19/04/2021 e relativa proroga
nelle parti non in contrasto con il presente atto. 

La presente Ordinanza dovrà essere tenuta sul luogo ove verranno eseguiti i lavori ed esibita ad
ogni richiesta degli Agenti di Polizia.

L'ESECUTIVITA' DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' CONDIZIONATA DA EVENTUALI LIMITAZIONI
SULLA BASE DI PROVVEDIMENTI EMESSI DALL'AUTORITA' NAZIONALE E/O REGIONALE.

Il Corpo di Polizia locale e le altre forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, devono far
rispettare la presente ordinanza.

Responsabile U.O. Comando
Commissario Capo Coordinatore

Dott. Ivano Vandi
(firmato digitalmente)
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