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Reg. 45884/22

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione sul Lungomare Tintori/Rotonda Grand Hotel in occasione 
dello svolgimento dell’evento “TIM SUMMER HITS” inserito nel programma della manifestazione “NOTTE 
ROSA” - 17° Edizione, in data 1 e 3 Luglio 2022.
– INTEGRAZIONE ORDINANZA.

IL RESPONSABILE U. O. “COORDINAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI”

VISTA l'Ordinanza  prot.  n.  209823 del  22/06/2022,  già  rilasciata  alla  Società  Pulp  Concerti  S.r.l. 
Unipersonale,  con sede in Rimini  (RN) Via  Marecchia n.  36, di  regolamentazione della  circolazione  sul 
Lungomare Tintori/Rotonda Grand Hotel, in occasione dello svolgimento dell’evento “TIM SUMMER HITS” 
inserito nel programma della manifestazione “NOTTE ROSA” - 17° Edizione, in data 1 e 3 Luglio 2022;
VISTA la richiesta, trasmessa dallo Sportello Eventi con nota prot. n. 215537 del 27/06/2022, con la quale la 
Società Pulp Concerti S.r.l. Unipersonale chiede “a seguito di esigenze logistiche la protrazione dei divieti di  
sosta e chiusura al traffico veicolare della Rotonda lato monte e della Via Colombo nel tratto tra la Via  
Bianchi e la rotonda del Grand Hotel sino alle ore 20.00 di domenica 10 luglio 2022”;
RITENUTO opportuno provvedere ad un’integrazione del provvedimento già rilasciato, al fine di consentire il  
mantenimento  della  chiusura  totale  temporanea  dell’area  oggetto  d’istanza  fino  alle  ore  20.00  del 
10/07/2022; 
VISTI gli artt. 7, 158 e 159 del D.L.vo 30.04.1992 n.285- “Codice della Strada”;
RICHIAMATO quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;
RICHIAMATO:
– quanto disposto dal D.Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 96/2017, art. 22. 
comma 3-bis e quanto disposto con provvedimento prot. n. 272414 del 30 ottobre 2017;
–  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, dalla data di rilascio del presente atto è disposto quanto segue:

l'Ordinanza prot.   n. 209823 del 22/06/2022   è così integrata e modificata  :

– i punti 1) ed 1.1) sono modificati nella validità fino alle ore 20.00 del 10 luglio 2022, con le medesime 
modalità e nel rispetto di tutte le prescrizioni già in essi indicati.

La Società richiedente ha l'obbligo di aggiornare i pannelli aggiuntivi dei segnali di divieto di sosta con il  
nuovo periodo di validità, corredandoli con copia del presente provvedimento.
Dell'avvenuto  aggiornamento  della  segnaletica  relativa  al  divieto  di  sosta  dovrà  essere  data 
comunicazione  alla  Centrale  Radio  Operativa  della  Polizia  Locale  (Tel.  0541/704113-22666).  Il  

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

Resta in vigore quanto già disposto dall'Ordinanza prot. n. 209823 del 22/06/2022 nelle parti non in 
contrasto con il presente atto. 

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.

Responsabile U.O. Coordinamento
interventi straordinari

Commissario Capo Coordinatore
Dott. Roberto Paci

(firmato digitalmente)

Data di ritiro dell’atto ___________ alle ore ______

Atto ritirato dal Sig.__________________________

in qualità di ________________________________

Firma (leggibile) ____________________________
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