
Reg. 44466/21

OGGETTO:  REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE per motivi  di 
ordine e sicurezza pubblica.
 - INTEGRAZIONE ORDINANZA

IL RESPONSABILE UNITÀ OPERATIVA “COMANDO”

VISTA l'Ordinanza prot. n. 211812 del 07/07/2021, di regolamentazione della circolazione sul Lungomare 
Tintori, nel tratto dal P.le Fellini a Largo Boscovich e sull'intero Viale Colombo, durante la proiezione su  
maxischermo presso i numerosi locali ivi presenti dell'incontro di calcio  valido per la finale di Uefa Euro 
2020, nella giornata del 11 Luglio 2021;
VISTA l’Ordinanza del Questore di Rimini del 07/07/2021 Cat. A4/21-Gab, assunta al prot. n. 212334 del 
08/07/2021, indicante la necessità per motivi di ordine e sicurezza pubblica di “provvedere all'interdizione 
del traffico veicolare del Lungomare Murri, nel tratto dal Piazzale Benedetto Croce al Piazzale Kennedy, al  
fine di evitare assembramenti nei luoghi dove sarà possibile vedere l'evento calcistico, nonché di evitare  
congestione alla viabilità”;
RITENUTO pertanto  opportuno  provvedere  ad  una modifica  del  provvedimento  gia'  rilasciato,  al  fine di 
ottemperare a quanto richiesto nell'ordinanza del Questore sopra richiamata; 
RICHIAMATA la normativa vigente nazionale e/o regionale in tema di misure per la gestione dell'emergenza 
sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;
RAVVISATA pertanto  la  necessità  di  disporre  il  posizionamento  di  adeguata  segnaletica  stradale  in 
attuazione a quanto disposto dall’ordinanza sopra menzionata;
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. 109426 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;
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 integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo 
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di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali 
vigenti>>;
RICHIAMATO:
– quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;
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,  nonché dalla posa in opera della 
relativa segnaletica stradale, l'Ordinanza prot. n. 211812 del 07/07/2021 è così integrata e modificata:

 - dopo il punto 3) dell'Ordinanza prot. n. 211812 del 07/07/2021 sono aggiunti i seguenti punti:

4) NEL PERIODO DALLE ORE 20.00 DEL 11/07/2021 ALLE ORE 02 DEL 12/07/2021 e comunque fino a 
cessate esigenze, con le modalità temporali che verranno disposte dal Funzionario di Polizia     e/o da   
un suo delegato e/o secondo quanto disposto dal C  oordinatore dei servizi di viabilità  , CHIUSURA 
TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL:
– LUNGOMARE MURRI,  nel  tratto  dal  Piazzale  Benetto  Croce escluso al  Piazzale  Kennedy 
compreso.

4.1) MODIFICHE TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELL'AREA INDIVIDUATA AL 
PUNTO 4),  DA ATTUARSI  DALLE ORE  20.00  DEL 11/07/2021 ALLE ORE 02.00  DEL 12/07/2021  e 
comunque fino a cessate esigenze. 

-  Transennatura  di  tutte  le  strade  e/o  degli  accessi  posti  in  corrispondenza  dei  tratti  di  Lungomare 
interessati dalla regolamentazione viaria disposta dal presente atto, corredati da cartello indicante “divieto di  
transito”.

-  Posizionamento  di  segnaletica  di  “direzioni  obbligatorie  e/o  consentite”: da  porre  sulle  Vie  poste  in 
prossimità  di  tutte  le  aree  precluse  alla  circolazione,  nel  rispetto  delle  direzioni  di  marcia  esistenti  e/o 
temporaneamente istituite e dei tratti interdetti alla circolazione. Tale segnaletica dovra' essere integrata da 
pannello  aggiuntivo  indicante  “eccetto  autorizzati”  in  prossimita'  di  ogni  semitransennatura  posta  in 
corrispondenza dei tratti di via oggetto di chiusura al traffico veicolare non aggettanti direttamente sul tratto  
di Lungomare individuato al punto 4).

-  Sospensione  della  validita'  dell'Ordinanza  istitutiva  della  pista  ciclabile  sui  tratti  di  Lungomare  ed  in 
Piazzale Kennedy, disciplinati dal presente atto.
Transennatura di tutti gli accessi alla stessa posti in corrispondenza dei tratti di Lungomare ed in Piazzale 
Kennedy, interessati dalla regolamentazione viaria disposta dal presente atto, corredata da cartello indicante 
“divieto di transito ai velocipedi ed ai monopattini”.
Dovranno altresi'  essere  posizionati  cartelli  indicanti  “FINE  PISTA CICLABILE”  in  prossimita'  dell'ultimo 
accesso/uscita alla pista ciclabile posto prima del raggiungimento dei tratti di Lungomare e del Piazzale 
Kennedy interessati dalla regolamentazione viaria disposta dal presente atto. 

4.2)  MODIFICHE  TEMPORANEE  DELLA CIRCOLAZIONE  VEICOLARE  NELLE  AREE  ESTERNE  A 
QUELLA INDIVIDUATE AL PUNTO 2). 

- Creazione del doppio senso di circolazione:
- sul Viale Regina Elena, nel tratto dal P.le B. Croce al P.zza Marvelli (compresa);
- sul Viale Vespucci, intero tratto di viale;

- Creazione del senso unico di marcia in P.le B. Croce,  direzione di marcia consentita mare/monte, con 
posizionamento della relativa segnaletica di senso unico e di senso vietato, nel rispetto della direzione di  
marcia consentita e/o temporaneamente istituita;

- Transennatura da porre:
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– sul P.le B. Croce, lato AN, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Regina Elena, lato mare/AN 
della predetta area d'intersezione, corredata da ulteriore cartello di senso vietato, in modo tale da impedire il  
transito veicolare con direzione monte/mare in P.le B. Croce;

-Installazione di segnaletica di “pericolo doppio senso di circolazione” 
-sul Viale Regina Elena, su ambo i lati nel tratto dal P.le B. Croce alla P.zza Marvelli compresa.

E’ fatto  obbligo della  copertura della  segnaletica stradale  indicante la corsia riservata  sulla  Via  Regina  
Elena, nel tratto dal P.le B. Croce alla P.zza Marvelli compresa. 

-  Posizionamento  di  segnaletica  di  “direzioni  obbligatorie  e/o  consentite”: da  porre  sulle  Vie  poste  in 
prossimità  di  tutte  le  aree  precluse  alla  circolazione,  nel  rispetto  delle  direzioni  di  marcia  esistenti  e/o 
temporaneamente istituite e dei tratti interdetti alla circolazione. Tale segnaletica dovra' essere integrata da 
pannello  aggiuntivo  indicante  “eccetto  autorizzati”  in  prossimita'  di  ogni  semitransennatura  posta  in 
corrispondenza dei tratti di via oggetto di chiusura al traffico veicolare non aggettanti direttamente sul tratto  
di Lungomare individuato al punto 4) del presente atto.

Si considerano mezzi autorizzati al transito nei suddetti tratti di via i mezzi diretti ai fabbricati aventi accesso  
sulle predette vie, i mezzi di soccorso ed i mezzi utilizzati per il carico/scarico alle attività poste nell’area  
interdetta al traffico e non facente parte dell'area di svolgimento dell'evento.

E’ autorizzato  il  transito  dei  mezzi  pubblici  di  linea  sul  Viale  Regina  Elena  e sul  Viale  Vespucci  nella 
direzione di marcia AN/RA, nella corsia riservata a mezzi di Start Romagna e mezzi autorizzati.

Cartelli  d'indicazione  “LUNGOMARE  –  INTERI  TRATTI  DA P.LE  B.  CROCE  AL  PORTO  CANALE  – 
CHIUSI  PER  MOTIVI  DI  SICUREZZA NEL  PERIODO  DALLE  ORE  20.00  DEL  11/07/2021  FINO  A 
CESSATE ESIGENZE” da porre:
–su ogni ramo dell'intersezione Vie Rimembranze/Melucci/Marradi”;
–su ogni ramo della rotatoria posta all'intersezione Vie Settembrini/Marradi/Chiabrera”;
–sulla Via Lagomaggio, lato monte, in avvicinamento al sottopasso che conduce alla Via Guadagnoli;
–su ogni ramo dell'intersezione Vie Giuliani/Pascoli/U. Bassi;
–su ogni ramo della rotatoria posta all'intersezione Vie Bassi/Tripoli/Roma;
–sulla Via Coletti, lato monte, in prossimita' dell'intersezione con la Via Monferrato;
–sulla Via Toscanelli, lato monte, in avvicinamento alla rotatoria posta all'intersezione con la Via XXV Marzo, 
corredato da punta di freccia rivolta in direzione monte ed indicante ”Per il centro e tutte le direzioni”;
–nonche' da porre in avvicinamento ai tratti di Lungomare interdetti alla circolazione, in prossimita' di ogni 
rispettiva  intersezione con l'ultima strada utile  su cui  poter  effettuare la  deviazione del  traffico  prima di  
immettersi sugli stessi.

4.3)  MODIFICA  TEMPORANEA  ALLA  CIRCOLAZIONE  NEI  TRATTI  DI  STRADA  POSTI  TRA  IL 
LUNGOMARE E LA DIRETTRICE DI MARCIA COSTITUITA DAI VIALI VESPUCCI - REGINA ELENA.

-  Semitransennatura  di  tutte  le  strade  e/o  degli  accessi  compresi  tra  le  direttrici  Viali  Regina  Elena  e  
Vespucci,  ed  i  vari  tratti  del  Lungomare,  in  corrispondenza  dell'ultima  intersezione  utile  per  effettuare 
deviazioni del traffico veicolare, corredata da cartello indicante “divieto di transito” con pannello integrativo 
indicante “eccetto autorizzati”.
Si considerano mezzi autorizzati al transito nei suddetti tratti di via i mezzi diretti ai fabbricati e/o alle attivita'  
ricettive aventi accesso sulle predette vie, i mezzi di soccorso ed i mezzi utilizzati per il carico/scarico alle  
attività poste nell’area interdetta al traffico e non facente parte dell'area individuato al punto 4) del presente 
atto.

- Creazione del doppio senso di circolazione in tutte le strade comprese tra le direttrici Vie Regina Elena,  
Vespucci ed i vari tratti del Lungomare, soggette a chiusura totale temporanea alla circolazione conseguente 
alla chiusura dei vari tratti  del Lungomare interessati dalla regolamentazione della circolazione di cui al  
punto 4) del presente atto ed aventi unico accesso dalle Vie sopra indicate. 
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- Istituzione di divieto di transito, strada senza uscita con creazione del doppio senso di circolazione per i  
soli veicoli autorizzati:
 - nei tratti di via posti fra il Lungomare Murri ed i Viali Regina Elena/Vespucci;
 - nei tratti di via posti fra il Lungomare Tintori ed il Viale Vespucci.
La segnaletica temporanea di divieto di transito eccetto autorizzati e di strada senza uscita sarà resa visibile 
mediante posizionamento su transenne che dovranno essere collocate in corrispondenza degli accessi dai 
Viali Vespucci e Regina Elena per delimitare la semitransennatura. 

Dalla sopraindicata regolamentazione della circolazione e' esclusa P.zza Marvelli (gia' P.zza Tripoli), per la 
quale dovra' essere istituito divieto di transito solo in corrispondenza del Lungomare, al fine di consentire la 
regolare circolazione in senso rotatorio ai veicoli transitanti all'esterno dell'area soggetta alla chiusura totale 
temporanea disposta dal presente provvedimento.

4.4)  Per  quanto  non  espressamente  indicato  nel  presente  provvedimento  e'  fatto  obbligo  alla 
Societa' 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. 

5) Nel  periodo  di  validita'  del  presente  atto  i  mezzi  del  trasporto  pubblico,  il  trenino,  i  bus  a  lunga 
percorrenza nonche'  la linea gran turismo effettueranno temporanee deviazioni  di  percorso lungo le vie 
Regina Elena e Vespucci in andata e ritorno, con l'istituzione di eventuali fermate provvisorie.

Resta in vigore quanto già disposto dall'Ordinanza prot. n. 211812 del 07/07/2021 nelle parti non in 
contrasto con il presente atto. 

Nella eventualità che per qualsiasi  motivo, non sia più necessario il  presente atto,  lo stesso si intende  
tacitamente revocato a seguito di ricevimento di comunicazione via 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  si  intende  tacitamente  revocato  nel  caso  in  cui  sopravvengano  superiori 
disposizioni, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che riguardino il periodo di svolgimento 
dell'evento.

Questa  Amministrazione  declina  ogni  responsabilità  penale  e  civile  per  danni  a  persone  o  cose  che 
potessero derivare dallo svolgimento dell’iniziativa predetta. 

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

Il Responsabile pro-tempore
Commissario Capo Coordinatore

Dott.ssa Letizia Orioli
(firmato digitalmente)
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