
Reg. 45518/22

Comune di Rimini Settore Polizia Municipale
U.O. Coordinamento Inter-
venti 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

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione in occasione dello svolgimento della manifestazione deno-
minata  “93^ADUNATA NAZIONALE  ALPINI”,  posizionamento  transenne  percorso  sfilata  8
maggio 2022.

IL RESPONSABILE U.O.“COORDINAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI”

VISTA l’Ordinanza prot. n. 152658 del 04/05/2022 già rilasciata alla Società  Adunata Alpini 2020 S.r.l. con
sede in Rimini Corso d’Augusto n. 108, di regolamentazione della circolazione veicolare con istituzione di
un’area denominata “zona rossa” a mare della ferrovia a partire da Via Principe Amedeo angolo Via Dandolo
e Beccadelli fino a Via Catania (esclusa) e Via Rimembranze e Via Chiabrera, in occasione dello svolgimen-
to della manifestazione denominata “93^ ADUNATA NAZIONALE ALPINI”, che avrà luogo nella giornata del
8 maggio 2022;
TENUTO CONTO della necessità, per motivi di sicurezza, di anticipare la chiusura del L.re di Vittorio, intero
tratto, a decorrere dal rilascio del presente atto;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 8 marzo 2022 avente ad oggetto: “Approvazio-
ne della bozza di Convenzione tra il Comune di Rimini e il Comitato d’Onore 93^ Adunata Nazionale Alpini fi -
nalizzata a disciplinare lo svolgimento della 93^ Adunata Nazionale degli Alpini che si terrà nel territorio citta-
dino nei giorni 5, 6, 7 e 8 maggio 2022”;
CONSIDERATO che all’articolo 3 della Deliberazione suddetta è previsto che: <<...sarà rimessa ad appositi
provvedimenti dirigenziali la disciplina della diverse attività connesse alla realizzazione della 93^ Adunata,
tra cui quella relativa alle attività commerciali durante lo svolgimento dell’evento, alla mobilità, alla viabilità e
a tutti gli aspetti operativi ed amministrativi connessi alla realizzazione della manifestazione”;
RITENUTO pertanto di dover modificare l’inizio validità della predetta chiusura al fine di garantire il posizio-
namento da parte degli organizzatori dell’evento delle strutture necessarie allo svolgimento dello stesso nel-
la giornata del 08/05/2022;
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 Socie -
ta' Anthea S.r.l. per l'esecuzione del servizio integrato di conservazione, gestione e valorizzazione del patri-
monio edilizio, di quello stradale e del territorio comunale compresi i servizi accessori e/o collegati struttural-
mente, sottoscritto in data 30/06/2010, assunto al protocollo n. 109486 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”;
RICHIAMATO: 
– il provvedimento prot. n. 338964 del 30.11.2020 di affidamento della responsabilità della U.O. “Co-
mando”;
– 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”;
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per i motivi esposti in narrativa,  dalla data di rilascio del presente atto,  l'Ordinanza prot. n.  152658 del
04/05/2022 è così modificata:

CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE:
- DEL LUNGOMARE DI VITTORIO, nel tratto dalla Via Siracusa al P.le Benedettto Croce, compreso;
- DELLA VIA SIRACUSA, nel tratto dalla Via Regina Elena al L.re di Vittorio;
- DELL A PIAZZA MARVELLI, nel tratto dalla Via Regina Elena/Vespucci al L.re Murri;
- DEL PIAZZALE GONDAR, nel tratto dalla Via Regina Margherita/Regina Elena al L.re Di Vittorio;
- DEL PIAZZALE TOSACANINI, nel tratto dalla Via Regina Elena al L.re Di Vittorio garantendo la circo-
lazione in senso rotatorio;
-DEL P.LE B. CROCE,  nel tratto dalla Via Regina Elena al L.re di Vittorio/Murri;
Segnaletica di divieto di transito da collocare ai punti di accesso della zona arancione:
DIVIETO DI TRANSITO da porre:
- sul L.re Di Vittorio in corrispondenza di corrispondenza di ogni traversa sita sul lato monte e direttamente
aggettante sullo stesso;
- sul P.le Gondar in corrispondenza dell’intersezione con la Via Regina Margherita/Regina Elena, lato mare;
- sul P.le Toscanini in corrispondenza dell’intersezione con la Via Regina Elena, lato mare;
- sulla Piazza Marvelli in corrispondenza dell’intersezione con la Via Regina Elena/Vespucci, lato mare;
- sulla Via Siracusa in corrispondenza dell’intersezione con la Via Regina Margherita, lato mare;
- sul P.le Benedetto Croce, in corrispondenza dell’intersezione con la Via Regina Elena, lato mare;

DIVIETO DI TRANSITO “eccetto autorizzati” con pannello aggiuntivo indicante “eccetto residenti e veicoli di -
retti alle attività ricettive ivi site”: da porre su ogni traversa lato monte del L.re Di Vittorio e direttamente ag-
gettante sullo stesso in corrispondenza delle rispettive intersezioni con le Vie Regina Margherita/Regina Ele-
na. I mezzi autorizzati potranno transitare, all’interno dell’area di chiusura, in entrambe le direzioni di marcia
con mantenimento di velocità ridotta e transito alternato “a vista”.

POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA DI “DIREZIONI OBBLIGATORIE E/O CONSENTITE”: da porre sulle
Vie poste in prossimità delle aree precluse alla circolazione e delle aree ove vengono disposte dal presente
atto modifiche temporanee alla viabilità permanente, nel rispetto delle direzioni di marcia esistenti e/o tem-
poraneamente istituite e dei tratti interdetti alla circolazione. Tale segnaletica dovrà essere integrata da pan-
nello aggiuntivo indicante “eccetto autorizzati” in prossimità di ogni semitransennatura posta in corrispon-
denza dei tratti di via oggetto di chiusura al traffico veicolare,  con l'indicazione specifica delle categorie di
veicoli autorizzati al transito;

ISTITUZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE IN VIA REGINA ELENA, nel tratto dal P.le Gon-
dar al P.le Benedetto Croce;

SEGNALE DI PERICOLO “ATTENZIONE DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE SU VIA REGINA ELENA”,
da porre:
- su Via Regina Elena, nel tratto dal P.le Gondar al P.le Benedetto Croce, su ambo i lati, in corrispon-
denza di ogni traversa lato mare della stessa;
- sulle traverse lato mare della Via Regina Elena, nel tratto dal P.le Gondar al P.le Benedetto Croce e
direttamente aggettanti sulla stessa

La Società Anthea S.r.l. è incaricata del posizionamento della segnaletica temporanea prevista dal
presente provvedimento, della copertura della segnaletica stradale permanente che contrasti con le
disposizioni stabilite dal presente atto e dell'eventuale posa dell'ulteriore segnaletica che si ren desse
necessaria in base alla morfologia dei luoghi per il corretto adempimento del presente provvedimen-
to.

Resta in vigore quanto già disposto dall'Ordinanza prot. n. 152658 del 04/05/2022 nelle parti non in
contrasto con il presente atto. 

La Soc. Anthea dovrà aggiornare i segnali di divieto di sosta con quanto previsto dal presente atto.

La presente Ordinanza dovrà essere tenuta sul luogo ove verranno eseguiti i lavori ed esibita ad ogni richie-
sta degli Agenti di Polizia.
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Il presente provvedimento cessa di efficacia nel caso in cui sopravvengano superiori disposizioni, in relazio-
ne 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 potesse-
ro derivare dallo svolgimento dell’iniziativa. 

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)
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