
Comune di Rimini Settore Polizia Locale
U.O. Coordinamento interventi 
straordinari
Ufficio Autorizzazioni N.O.

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

Reg. 44746/21

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

IL RESPONSABILE U. O. “COORDINAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI”

VISTA l’Ordinanza del Questore di Rimini del 11/09/2021 Cat. A4/2022-Gab, pervenuta allo scrivente Ufficio
in data 07/09/2022, assunta al  prot.  n.  301659,  indicante la necessità per motivi  di  ordine e sicurezza
pubblica di provvedere al transennamento ed alla chiusura totale al traffico veicolare della zona antistante lo
Stadio R. Neri di Rimini durante lo svolgimento dell’incontro di calcio RIMINI Fc vs CESENA Fc, valevole
per il Campionato nazionale di serie C, nella giornata del 11 Settembre 2022, con inizio alle ore 14.30;
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- “Codice della Strada” ed il D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione” e
successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATO:
– il  provvedimento  prot.  n.  93836 del  17.03.2022 di  affidamento  della  responsabilità  della  U.O.
“Coordinamento interventi straordinari”;
– 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 - “Codice della Strada”;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, nella giornata del 11 settembre 2022,  negli orari di seguito indicati,
nonché dalla posa in opera dalla necessaria segnaletica stradale, è disposta la seguente regolamentazione
viaria:

1) DALLE ORE 11.30 ALLE ORE 18.30, è disposto quanto di seguito indicato:
 - CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE DELL’AREA RICOMPRESA ENTRO IL PERIMETRO
FORMATO DALLE SEGUENTI VIE:
– SONNINO/MAMIANI/MACCHIAVELLI, escluse;
– LAGOMAGGIO, tratto dalla Via Mamiani esclusa alla Via Balilla compresa;
– BALILLA, intera via,  nel tratto dalla Via Bacelli alla Via Flaminia dovrà essere effettuato solo
restringimento mediante semitransennatura posta all’intersezione Vie Balilla/Flaminia,  sulla quale
dovrà essere posto cartello indicante “PARCHEGGIO OSPITI”; 
– MARONCELLI, compresa. 
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TRANSENNATURA delle sotto indicate intersezioni stradali:
– intersezioni Lagomaggio/Mamiani, lato An; la transennatura dovrà essere effettuata mediante new
jersey; 
– intersezione Lagomaggio/Balilla lato Ra;
– intersezione Pellico/Sonnino/Mamiani, lato An;
– intersezione IX Febbraio/Macchiavelli, lato mare;
– intersezione Gioberti/Balilla, lato Ra;
– intersezione Balilla/Bacelli, lato monte;
– intersezione Maroncelli/Pascoli, lato RA;
– tratto di strada senza nome di collegamento tra la Via Sonnino ed il P.le del Popolo/Via IX Febbraio -
1^ parallela a monte di P.le del Popolo, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Sonnino, lato AN;
– tratto di strada senza nome di collegamento tra la Via Mamiani ed il P.le del Popolo/Via IX Febbraio
- 1^ parallela a mare di P.le del Popolo, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Mamiani, lato AN;
– separazione di  Via Lagomaggio con il  parcheggio  dello stabile “DAMA”;  la transennatura dovrà
essere effettuata mediante new jersey.

La transennatura di cui sopra dovrà essere corredata da segnali di:
“DIVIETO DI TRANSITO” “eccetto mezzi di polizia, di soccorso e residenti”;

La  transennatura  posta  in  corrispondenza  dell'intersezione  Vie  Pellico/Sonnino/Mamiani  dovrà
essere inoltre corredata dalla segnaletica di:

“DIVIETO DI TRANSITO” “eccetto mezzi di polizia, soccorso, residenti, disabili, mezzi lega calcio,
dirigenti società sportive, delle squadre e della terna arbitrale e stampa accreditata”. 

SEMITRANSENNATURA:  da posizionare sulla Via Balilla, in corrispondenza dell’intersezione con la Via
Flaminia, lato mare/AN della predetta intersezione, corredata da cartello indicante “PARCHEGGIO OSPITI”;

E’ altresì  istituita  la  chiusura  totale  dell’intersezione  Via  IX  Febbaio  1849/P.le  del  Popolo,  con
posizionamento  di  transenne  in  corrispondenza  della  predetta  intersezione,  così  come  indicato
nell’Ordinanza del Questore di Rimini del 11/09/2021 Cat. A4/2022-Gab, in premessa richiamata.

2) DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 18.30 è istituito il divieto di  DIVIETO DI SOSTA –  zona rimozione”
con pannello aggiuntivo indicante “su tutta l’area per motivi di ordine e sicurezza pubblica”  così
come di seguito indicato:

 - “DIVIETO DI SOSTA – 09.00/18.30 - zona rimozione” con pannello aggiuntivo indicante “su tutta
l’area per motivi di ordine e sicurezza pubblica” da porre:
su tutte le vie ricomprese all'interno del perimetro formato dalle vie indicate al punto 1) del presente
provvedimento.

- “DIVIETO DI SOSTA –  09.00/18.30  - zona rimozione” con pannello aggiuntivo indicante “su tutta
l’area parcheggio” da porre in Via Sartoni sull'area parcheggio antistante la piscina comunale, per
consentire la realizzazione dell’AREA DI MASSIMA SICUREZZA del settore ospiti. 

-  “DIVIETO DI SOSTA –  09.00/18.30  -  zona rimozione” “eccetto  veicoli  della tifoseria ospite” da
porre:
- sulle Vie Sartoni e Masaniello, su ambo i lati, per gli interi tratti delle predette vie;
- sulla Via Balilla, su ambo i lati, nel tratto dalla Via Masaniello alla Via Sartoni;
- sulla Via Maroncelli, nel tratto dalla Via Balilla alla Via Pascoli. 

- “DIVIETO DI SOSTA – 09.00/18.30  - zona rimozione” con pannello aggiuntivo indicante “per motivi
di ordine e sicurezza pubblica” “eccetto mezzi della stampa accreditata e/o autorizzati e disabili” da
porre sul Piazzale del Popolo.
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- “DIVIETO DI SOSTA –  09.00/18.30  - zona rimozione” “eccetto  spettatori della Tribuna ospiti” da
porre:
- sulla Via IX Febbaio 1849, su ambo i lati, nel tratto dalla Via Flaminia alla Via Lagomaggio.

All'interno delle aree interessate dal  posizionamento della  segnaletica di  divieto  di  sosta con rimozione
dovranno essere ricompresi, ove non diversamente disposto dal presente atto, anche gli stalli di sosta al
servizio d'invalidi con/senza personalizzazione eventualmente ivi siti.

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  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.

1.1) E' AUTORIZZATA la SOSTA:
- in P.le Del Popolo dei veicoli della stampa accreditata, dei disabili, dei mezzi della lega calcio, dei
dirigenti società sportive, delle squadre e della terna arbitrale;
- sulle Vie: Sartoni e Masaniello, per gli interi tratti delle predette vie - sulla Via Balilla, nel tratto dalla
Via Masaniello alla Via Sartoni - sulla Via Maroncelli, nel tratto dalla Via Balilla alla Via Pascoli,  dei
veicoli  della  tifoseria  ospite  e  limitatamente  alla  Via  IX  Febbraio,  nel  tratto  indicato  al  presente
capoverso di una ambulanza;
-  sulla Via IX Febbaio 1849, nel tratto dalla Via Macchiavelli alla Via Lagomaggio, dei veicoli degli
spettatori della Tribuna ospiti;

2) NEGLI ORARI DI SEGUITO INDICATI CHIUSURA TOTALE TEMPORANEA DELLA VIA FLAMINIA,
NEL TRATTO DALLA ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE CON LE VIE FLAMINIA/FADA/C. A.
DALLA  CHIESA  FINO  ALLO  SVINCOLO  POSTO  ALL'ALTEZZA  DELL'ATTIVITA'  ALL'INSEGNA
“BIGNO” -  SVINCOLO E ROTATORIA ESCLUSI,  da  attuarsi  con le  modalità  temporali  di  seguito
indicate:

– dalle ore 13.00 alle ore 14.45 circa e comunque fino al completo afflusso dei tifosi all'interno
dello stadio, secondo quanto disposto dal Funzionario di Polizia e/o da un suo delegato e/o secondo
quanto disposto dal Coordinatore dei servizi di viabilità;
– dalle ore 16.00 alle ore 17.30 circa e comunque   fino al completo deflusso dei tifosi dalle aree  
prospicienti lo stadio, secondo quanto disposto dal Funzionario di Polizia e/o da un suo delegato e/o
secondo quanto disposto dal Coordinatore dei servizi di viabilità;

con attuazione della seguente regolamentazione della circolazione:

ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO “eccetto mezzi di polizia e soccorso, veicoli autorizzati per
motivi di ordine pubblico da personale di polizia e mezzi del T.P.L.” da porre:
– sulla  Via  Flaminia,  in  corrispondenza  della  rotatoria  posta  all'intersezione  con  le  Vie
Flaminia/Fada/C. A. Dalla Chiesa, lato RA;
– sulla via Flaminia, in corrispondenza dello svincolo posto all'altezza dell'attività all'insegna “Bigno”,
lato AN;
– sulla  Via  Flaminia  Conca,  in  corrispondenza  della  rotatoria  posta  all'intersezione  con  le  Vie
Flaminia/Flaminia Conca/Pascoli, lato mare;
– sulle ulteriori traverse poste lato mare e lato monte della Via Flaminia, nel tratto oggetto di chiusura
totale temporanea, in corrispondenza delle rispettive intersezioni con la Via Flaminia;
– sulla Via Macchiavelli, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Sonnino, lato AN.

TRANSENNATURA corredata da cartello indicante “divieto di transito” “eccetto autorizzati” da porre:
– sulla  Via  Flaminia,  in  corrispondenza  della  rotatoria  posta  all'intersezione  con  le  Vie
Flaminia/Fada/C. A. Dalla Chiesa, lato RA, in modo tale da interdire l'accesso ai veicoli non autorizzati sulla
Via Flaminia in direzione AN/RA, consentendo comunque la regolare circolazione con modalità rotatoria;
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– sulla via Flaminia, in corrispondenza dello svincolo posto all'altezza dell'attività all'insegna “Bigno”,
lato AN dello  stesso,  in  modo tale da interdire l'accesso ai  veicoli  non autorizzati  sulla  Via  Flaminia  in
direzione RA/AN, consentendo unicamente la svolta a sinistra con transito sullo svincolo posto all'altezza
dell'attività all'insegna “Bigno”;
– sulle ulteriori traverse poste lato mare e lato monte della Via Flaminia, nel tratto oggetto di chiusura
totale temporanea, in corrispondenza delle rispettive intersezioni con la Via Flaminia;
– sulla Via Macchiavelli, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Sonnino, lato AN.

ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO “eccetto residenti, mezzi di polizia e di soccorso e veicoli
autorizzati per motivi di ordine pubblico da personale di polizia”:
 - da porre in corrispondenza di ogni intersezione con le vie traverse poste lato mare e lato monte del tratto
di Via Flaminia temporaneamente chiuso al traffico veicolare, in corrispondenza dell'ultima intersezione utile
per poter effettuare deviazioni di percorso prima del raggiungimento dell'area preclusa.

SEMITRANSENNATURA: da porre in corrispondenza dei segnali di divieto di transito “eccetto autorizzati” di
cui al precedente capoverso.

DISPOSITIVI A LUCE ROSSA FISSA: da collocare sulle barriere di testata  di ogni area, interdetta alla
circolazione  e disciplinata  dal  presente  atto,  delimitata  da semitransennature e/o  transennature  (in  ore
notturne e in tutti i casi di condizioni di scarsa visibilità);

Cartelli  d'indicazione  “VIA FLAMINIA –  TRATTO  DALLA ROTATORIA CON  LE  VIE  FADA/DALLA
CHIESA FINO ALLO SVINCOLO ANTISTANTE  “BIGNO” -  CHIUSA AL TRAFFICO PER MOTIVI  DI
ORDINE  PUBBLICO  NELLA  GIORNATA  DEL  11 SETTEMBRE 2022,  DALLE  ORE  13.00  FINO  A
CESSATE ESIGENZE – ECCETTO AUTORIZZATI” da porre:
– in avvicinamento ad ogni accesso al tratto di Via Flaminia disciplinato al presente atto;
– sulle vie traverse poste lato mare e lato monte del tratto di Via Flaminia temporaneamente chiuso al
traffico veicolare, in corrispondenza dell'ultima intersezione utile per poter effettuare deviazioni di percorso
prima del raggiungimento dell'area preclusa;
– sul ramo An/monte della rotatoria posta tra le Vie della Fiera/Circonvallazione Meridionale/Guerritti;
– sul ramo Ra/mare della rotatoria posta tra le Vie Tripoli/XX Settembre/Flaminia;

3) NEL PERIODO DALLE ORE 11.30 ALLE ORE 18.30 ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO “eccetto
mezzi di polizia e soccorso, veicoli autorizzati per motivi di ordine pubblico da personale di polizia e
mezzi del T.P.L” da porre:
– sulla carreggiata lato An della Via Pascoli, in corrispondenza della rotatoria posta all'intersezione con
le Vie Flaminia/Flaminia Conca/Pascoli, lato mare;
– sulla corsia lato RA della Via Pascoli, in corrispondenza  della rotatoria posta all’intersezione con la
Via Ugo Bassi, lato monte;
– sulla  carreggiata  lato  mare  della  Via  Lagomaggio,  in  corrispondenza  della  rotatoria  posta
all'intersezione con le Vie Lagomaggio/Fada, lato Ra.

TRANSENNATURA corredata da cartello indicante “divieto di transito” “eccetto autorizzati” da porre:
– sulla carreggiata lato An della Via Pascoli, in corrispondenza della rotatoria posta all'intersezione con
le  Vie  Flaminia/Flaminia  Conca/Pascoli,  lato  mare  della  predetta  area  d'intersezione,  in  modo  tale  da
interdire  l'accesso  ai  veicoli  non  autorizzati  sulla  Via  Pascoli  in  direzione  monte/mare,  consentendo
comunque la regolare circolazione con modalità rotatoria;
– sulla corsia lato RA della Via Pascoli, in corrispondenza della rotatoria posta all’intersezione con la
Via Ugo Bassi,  lato monte della predetta area d'intersezione, in modo tale da interdire l'accesso ai veicoli
non autorizzati sulla Via Pascoli in direzione mare/monte, consentendo comunque la regolare circolazione
con modalità rotatoria;
– sulla  carreggiata  lato  mare  della  Via  Lagomaggio,  in  corrispondenza  della  rotatoria  posta
all'intersezione con le Vie Lagomaggio/Fada, lato RA della predetta intersezione. in modo tale da interdire
l'accesso ai veicoli  non autorizzati sulla Via Lagomaggio in direzione AN/RA, consentendo comunque la
regolare circolazione con modalità rotatoria.

informativa privacy consultabile al link https://www.polizialocalerimini.it/privacy

pratica trattata da M05184 e M05185

I03_partita_di_calcio_rimini_cesena_11_09_2022.odt 4

COMUNE DI RIMINI P
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0304050/2022 del 08/09/2022
'Class. ' 003.001001 
Firmatario: Roberto Paci
Documento Principale



POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA DI “DIREZIONI OBBLIGATORIE E/O CONSENTITE”: da porre:
– sulla  Via  Flaminia,  all'interno  della  circolazione  con  modalità  rotatoria,  in  avvicinamento
all'intersezione  con  la  Via  Pascoli,  indicante  l'obbligo  di  proseguire  la  circolazione  in  rotatoria  senza
accedere in Via Pascoli;
– sulle  Vie  Ugo Bassi/Fada,  all'interno  della  circolazione  con modalità  rotatoria,  in  avvicinamento
all'intersezione  con  la  Via  Pascoli,  indicante  l'obbligo  di  proseguire  la  circolazione  in  rotatoria  senza
accedere in Via Pascoli;
– sulle Vie Giuliani/Lagomaggio, all'interno della circolazione con modalità rotatoria, in avvicinamento
all'intersezione con la Via Lagomaggio, indicante l'obbligo di proseguire la circolazione in rotatoria senza
accedere in Via Lagomaggio; 
La predetta segnaletica dovrà essere integrata da pannello aggiuntivo indicante “eccetto autorizzati”.

4) DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 18.30 ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA
NELLE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO ADIACENTI IL PALAZZO DI GIUSTIZIA ED IL CENTRO
DIREZIONALE FLAMINIO RICOMPRESE TRA LE VIE FLAMINIA CONCA, FLAMINIA E C.A. DALLA
CHIESA, con le modalità temporali di seguito indicate:

POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA DI “DIVIETO DI SOSTA –  09.00/18.30 - zona rimozione”   con
pannello aggiuntivo indicante “su tutta l’area per motivi di ordine e sicurezza pubblica” “eccetto
mezzi  della tifoseria  ospite” sulle aree parcheggio individuate al  capoverso precedente,  su tutta
l'area delle stesse.

4.1) Nelle aree indicate al  punto 4) del  presente atto E'  AUTORIZZATA la SOSTA dei mezzi  della
tifoseria ospite.

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

5) NEL PERIODO DALLE ORE 11.30 ALLE ORE 18.30 ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO “eccetto
mezzi di polizia e di soccorso, residenti, veicoli autorizzati e veicoli tifosi CESENA Fc” da porre:
– sulla  carreggiata  lato  An  della  Via  Flaminia  Conca,  in  corrispondenza  della  rotatoria  posta
all'intersezione con le Vie Giorgieri/Flaminia Conca/Fantoni.

TRANSENNATURA corredata da cartello indicante “divieto di transito” “eccetto autorizzati” da porre:
– sulla  carreggiata  lato  An  della  Via  Flaminia  Conca,  in  corrispondenza  della  rotatoria  posta
all'intersezione con le Vie Giorgieri/Flaminia Conca/Fantoni, lato mare della predetta area d'intersezione, in
modo tale da interdire l'accesso ai veicoli non autorizzati sulla Via Flaminia Conca in direzione monte/mare,
consentendo comunque la regolare circolazione con modalità rotatoria;

POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA DI “DIREZIONI OBBLIGATORIE E/O CONSENTITE”: da porre:
– sulle Vie Flaminia Conca, Giorgieri e Fantoni, in avvicinamento alla rotatoria posta all'intersezione
con le Vie  Giorgieri/Flaminia  Conca/Fantoni,  indicante l'obbligo di  proseguire  la circolazione in  rotatoria
senza accedere sulla Via Flaminia Conca in direzione mare.

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA:  da porre sulle vie traverse lato RA della Via Flaminia Conca
(tratto dalla rotatoria posta all'intersezione con le Vie Giorgieri/Flaminia Conca/Fantoni alla rotatoria  posta
all'intersezione con le Vie Flaminia/Flaminia Conca/Pascoli), aventi direzione di marcia RA/AN, in modo tale
da consentire il transito sul predetto tratto di via Flaminia Conca unicamente in direzione monte.

6) NEL  PERIODO  DALLE  ORE  11.30  ALLE  ORE  18.30  POSIZIONAMENTO  DI  SEGNALETICA
D’INFORMAZIONE INDICANTE:
- “PARCHEGGIO OSPITI” da porre sui rami An/monte, An/mare e Ra/mare della rotatoria posta tra le
Vie C. A. Dalla Chiesa/della Repubblica/Flaminia Conca, con punta di freccia indicante la circolazione
in senso rotatorio e l’uscita su Via Flaminia Conca in direzione del parcheggio del Tribunale; sui
rami An/monte, An/mare e Ra/mare della rotatoria posta tra le Vie Flaminia Conca/Flaminia/Pascoli
con punta di freccia indicante la circolazione in senso rotatorio e l’uscita su Via Flaminia in direzione
Ra;
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- “CURVA OSPITE”  da porre sulla Via Flaminia, lato mare, in prossimità dell’intersezione con la Via
Balilla, con punta di freccia indicante la svolta a destra su Via Balilla;
- “TRIBUNA OSPITI” da porre sulla Via Flaminia, lato mare, in prossimità dell’intersezione con la Via
IX Febbraio, con punta di freccia indicante la svolta a destra su Via IX Febbraio;

PRESCRIZIONI

I  segnali  di  “DIVIETO DI  SOSTA zona rimozione”,  dovranno inoltre  essere  posizionati  anche su
piantane, con obbligo di comunicare alla Centrale Radio Operativa di P.L. (Tel. 0541/704149-22666),
l’avvenuta installazione degli stessi. Sopra ogni segnale di divieto di sosta dovrà essere collocato
pannello aggiuntivo con estremi dell’ordinanza, numero di protocollo, nonché il giorno di validità,
comprensivo dell’orario.

All’interno dell’area preclusa alla circolazione, nel periodo di validità del presente atto, non dovrà
essere  presente  segnaletica  di  tipo  mobile  (piantane).  La  segnaletica  di  “divieto  di  transito”  e
“divieto di sosta” dovrà essere posizionata sulle transenne utilizzate per lo sbarramento stradale. La
segnaletica indicante “divieto di sosta” posizionata su piantane, al momento in cui verrà attuata la
transennatura e la chiusura totale al traffico delle aree sopraindicate, dovrà essere rimossa.

I  cartelli  prescritti  nella  presente  ordinanza  dovranno  essere  quelli  regolamentari  e  dovranno  essere
posizionati in conformità a quanto disposto dal D.L.vo 30.04.1992 n.285- “Codice della Strada”. 

La Società Anthea S.r.l. dovrà provvedere:
- alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, prevista dalla presente ordinanza;
- al ripristino della segnaletica permanente preesistente allo scadere della presente ordinanza;
- alla copertura della segnaletica stradale permanente che contrasta con le disposizioni stabilite dal presente
atto.
L’inosservanza  da  parte  della  Società  Anthea  S.r.l.  di  quanto  disposto  anche  ad  un  solo  punto  del
precedente capoverso configura violazione alle prescrizioni previste ed è punita dalle norme di legge.

Nella eventualità che per qualsiasi motivo, venga annullato lo svolgimento della partita è fatto obbligo alla
Società  RIMINI  FOOTBALL  CLUB  di  inviare  formale  richiesta  di  revoca  del  presente  provvedimento
inviando una mail alla Polizia Locale, Centrale Radio Operativa (mail:  cro.pl@comune.rimini.it) ed Ufficio
Autorizzazioni  e  Nulla  Osta  (mail:  polizia.locale@pec.comune.rimini.it), prima  dell’inizio  di  validità  del
presente  atto. Il  presente  provvedimento  cessa  di  efficacia a  seguito  di  ricevimento  della
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  cessa  di  efficacia  nel  caso  in  cui  sopravvengano  superiori  disposizioni,  in
relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che riguardino il periodo di svolgimento dell'evento.

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. Coordinamento
interventi straordinari

Commissario Capo Coordinatore
Dott. Roberto Paci

(firmato digitalmente)

informativa privacy consultabile al link https://www.polizialocalerimini.it/privacy

pratica trattata da M05184 e M05185
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