
Reg. _____/22

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione in occasione dello svolgimento della manifestazione deno-

minata “93^ADUNATA NAZIONALE ALPINI”, che avrà luogo nella giornata del 8 maggio 2022.

Revoca e sostituzione Ordinanza prot.  Prot. n. 151621 del 04.05.2022.

IL RESPONSABILE U.O.“COORDINAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI”

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”;

RILEVATO CHE la Convenzione, sottoscritta in data 29 marzo 2022, prevede , all'articolo 5 rubricato:” Ob-

bligazioni del Comune”, comma 1, lettera e) <<l'uso temporaneo delle aree pubbliche funzionali allo svolgi-

mento della manifestazione(piazze, strade e vie, aree adibite a parcheggio, ecc)[...]>>;

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”;

VISTO il PIANO DI SAFETY AND SECURITY E PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI INTERVENTO

IN CASO DI EMERGENZA presentato dal tecnico incaricato dalla Adunata Nazionale Alpini, comprensivo

della relazione descrittiva dell'evento e delle tavole illustrative con il quale sono state identificate e delimita-

te, nel territorio comunale, due zone denominate la prima “zona rossa”, la seconda “zona arancione” nella

quale  nella  giornata  del  8  maggio  2022  deve  essere  interdetta  la  circolazione  al  traffico  veicolare

ordinario(rif. TAV. 24 2019_T01 1_rev12); oltre alla individuazione delle aree da sottoporre a divieto di  so-

sta, 

A SEGUITO di plurimi incontri svoltisi anche presso la Prefettura e la Questura di Rimini durante le quali è

stata rappresentata dal predetto tecnico la possibilità di consentire, esclusivamente nella zona arancione, la

circolazione dei residenti per raggiungere la propria abitazione, 

AVUTO PRESENTE che nell'incontro promosso dalla Questura di Rimini in data 3 maggio u.s. è stata evi-

denziata la possibilità di consentire la mobilità veicolare delle persone alloggiate presso strutture ricettive
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collocate nella zona arancione, per l'uscita dalla predetta zona mentre è stato mantenuto il divieto di acces-

so/rientro nelle predette strutture ricettive;

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 la necessità di disporre un’adeguata regolamentazione della aree soggette a circolazione vei-

colare, nelle Aree interessate dallo svolgimento della manifestazione, in oggetto indicata, secondo quanto

previsto dal vigente Codice della Strada D,L.vo 285/1992 s.m.i., a garanzia della sicurezza ed incolumità

pubblica, in quanto lo svolgimento dell’evento  comporterà un notevole afflusso di persone;

DATO ATTO che il rilascio del presente provvedimento è finalizzato unicamente alla regolamentazione della

circolazione veicolare e che pertanto non esime l’organizzatore della manifestazione dal possesso di tutte le

ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento dell'evento in premessa specificato;

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 patrimo-

nio 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- “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecu-

zione” e successive modifiche e integrazioni;

– l'art. 6, comma 4, del D.lgs 285/92 s.m.i., che prevede: “L'Ente proprietario della strada puo', 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 posiziona-

mento della segnaletica e' posto a carico del richiedente ovvero soggetto preventivamente indicato dal ri-

chiedente e di quanto previsto dalla predetta Convenzione stipulata tra il  Comune di Rimini e Comitato

d’Onore 93^ Adunata Nazionale Alpini;

AVUTO PRESENTE che con deliberazione di G.C. n. 84 del 08.03.2022  avente ad oggetto:” servizi resi

dalla Polizia Locale- Esenzioni” è stata disposta, ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 4 del regolamento comunale

per la disciplina dei servizi a pagamento della Polizia Locale, relativi a prestazioni in materia di sicurezza e

di polizia stradale, l’esenzione dal pagamento dei servizi svolti dalla Polizia Locale relativi alla manifestazio-

ne denominata “93^ Adunata Nazionale Alpini”;

RILEVATA l’opportunità di integrare il provvedimento prot. n. 151621 del 4 maggio 2022; con ulteriori aree di

circolazione e modifica di orari;

RICHIAMATO:

– quanto disposto con provvedimento prot. n. 272414 del 30 ottobre 2017;

– quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;
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– il provvedimento prot. n. 93836 del 17/03/2022 di affidamento della responsabilità della U.O. “Coor-

dinamento Interventi Straordinari”;

CON I POTERI conferitigli dagli artt. 5, 6, e 7 del D.L. vo 30.04.1992 n. 285 - “Nuovo Codice della Strada”;

ORDINA

L’Ordinanza Prot. n. 151621 del 04.05.2022 è  revocata e sostituita con la presente.

per i motivi esposti in narrativa, ed in riferimento a quanto previsto da piano di Safety and security e pianifi-

cazione delle procedure di intervento in caso di emergenza predisposto dal tecnico incaricato dal- l'Adunata

Nazionale Alpini e dalle indicazioni scaturite a seguito di incontri promossi dalal Prefettura e dalla Questura

di Rimini, nei periodi di seguito indicati, nonché dalla posa in opera della relativa segnaletica stradale, è

disposta la seguente regolamentazione viaria: 

1) DALLE ORE 00.00 alle ore 24.00 del giorno 8 maggio 2022 è istituita un'area denominata

“zona rossa”  che è posta a mare della ferrovia e parte da viale Principe Amedeo angolo via Dan-

dolo e via Beccadelli fino a via Catania(esclusa), includendo anche l’area di ammassamento che

interesserà la zona limitata dalla via Rimembranze a via Chiabrera e dalla linea ferroviaria alla via

Fogazzaro. 

2) DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00 del giorno 8 maggio 2022 è istituita un'area denomina-

ta “zona arancione” che è costituita da tutta l’area alla Destra del Porto a mare della ferrovia fino a

Parco Fellini, viale Principe Amedeo, via Dandolo, via Cormons (già in zona rossa)e via Nazario

Sauro fino al Parco Elisabetta Renzi. La zona arancione continua a monte della ferrovia, a partire

dal Parco, fino alla Via Roma proseguendo verso sud parallelamente alle vie di transito  Roma,

Ugo Bassi, Giuliani, Settembrini e Marradi che restano aperte. La zona arancione circonda inoltre

l’area rossa di ammassamento in preparazione alla sfilata, che include via Chiabrera, via Fogazza-

ro e via Rimembranze(escluso il tratto da Via Marradi/Melucci a Via Flaminia), e si estende late-

ralmente fino all’altezza di via Vannucci e Via Botero. 

3) DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA DALLE ORE 07.00 del giorno 7 maggio 2022

ALLE ORE 24.00 del giorno 8 maggio 2022 nelle seguenti vie:

-Via Siracusa (ambo i lati, tratto a mare di Viale Regina Margherita fino a Lungomare di Vittorio);

-Lungomare di Vittorio(ambo i lati da Via Siracusa a P.le Benedetto Croce);

-P.le Gondar tutto;

-Via E la Nave Va ex Lagomaggio  (ambo i lati da Viale Regina Elena a Lungomare di Vittorio);

-P.le Benedetto Croce(tutto)

-Viale Regina Elena (ambo i lati da P.le Benedetto Croce a Piazza Marvelli)

-Via Portofino(ambo i lati, tutta);

-P.le Elvezia(tutto);

-P.le Toscanini(tutto);
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-Viale Regina Elena (ambo i lati tratto da Piazzale Benedetto Croce a P.le Gondar);

-Viale Regina Margherita(ambo i lati tratto da da P.le Gondar a Viale Catania).

-Via Siracusa(ambo i lati da intersezione con la Via Melucci, esclusa a Via Portofino(compresa);

-Viale Rimembranze (ambo i lati tratto da intersezione con Via Melucci/Marradi a P.le Gondar);

-Viale Chiabrera-Viale Firenze( da intersezione con Via Settembrini a Viale Regina Elena/P.le To-

scanini;

-Via Mazzoni (ambo i lati tratto da Via Belli a Via Chiabrera);

-Via Satta(ambo i lati tratto da Via Belli a Via Chiabrera);

-Viale Tripoli(ambo i lati tratto da intersezione con Via Roma fino a Piazza Marvelli);

-Via Pascoli (ambo i lati tratto da intersezione con Via Bassi/Giuliani a Viale Regina Elena);

-Piazza Marvelli(tutta);

-Via Beccadelli(ambo i lati da intersezione con Viale Principe Amedeo a Lungomare Tintori);

-Via Perseo( ambo i lati da Via Destra del Porto a Viale Principe Amedeo);

-Viale Vespucci(ambo i lati da Via Beccadelli a Piazza Marvelli);

-Via Ariosto (ambo i lati da Viale R. Elena a civ. 2A escluso);

-Via Leopardi (ambo i lati da Viale R. Elena a civ. 2A escluso);

-Via Alfieri (ambo i lati da Viale R. Elena a civ. 1A escluso);

-Via Giusti (ambo i lati da Viale R. Elena a civ. 2 escluso);

-Via Carducci (ambo i lati da Viale R. Elena a civ. 2 escluso);

-Via Parisano (ambo i lati da viale R. Elena a civ, 6 escluso);

-Viale Catania ambo i lati;

4) All’interno delle aree come delimitate ai precedenti punti 1) e 2) è disposto il DIVIETO DI

TRANSITO AL TRAFFICO VEICOLARE DALLE ORE 00.00 ALLE ORE 24.00 DEL GIORNO 8 MAGGIO

2022. 

4.a)Segnaletica di divieto di transito da collocare ai punti di accesso della zona rossa:

PERIMETRAZIONE ZONA ROSSA

Sono comprese nel divieto di transito le traverse poste all'interno del perimetro costituito dalle

aree di circolazione sotto elencate.

Segnale di divieto di transito da collocare:

-sul Viale Regina Margherita lato mare direzione AN/RA/intersezione Viale Catania(escluso);

-sul Viale Mantova lato mare direzione AN/RA/intersezione Viale Catania(escluso);

-su Via Matera lato mare direzione AN/RA/intersezione con Viale Catania(escluso)

-sul Viale Siracusa lato AN direzione monte mare da intersezione nuovo sottopasso a sottopasso

vecchio);

-sul Viale Siracusa lato Mare da intersezione nuova rotatoria a ferrovia;
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-sul Viale Siracusa tratto a mare da intersezione con Viale Regina Margherita a Lungomare Di Vit-

torio;

-su Lungomare di Vittorio lato mare direzione AN/RA/intersezione Via Siracusa tratto a mare;

-su Via Armellini lato mare direzione AN/RA/intersezione con Viale Rimembranze;

-su Via M.Pagano lato mare direzione AN/RA/intersezione con Viale Rimembranze;

-su Via Boselli lato mare direzione AN/RA/intersezione con Viale Rimembranze;

-su Via Lagrangia lato mare direzione AN/RA/intersezione con Viale Rimembranze;

-su Viale Rimembranze lato AN direzione monte mare/intersezione Melucci/Marradi(escluse);

-su Viale Chiabrera lato AN direzione Monte Mare/intersezione con Viale Settembrini/Marradi;

-su Via Carlo Porta lato monte direzione RA/AN/intersezione con Via Fogazzaro; con segnale di

preavviso “A mt._______” e indicazione “inizio zona rossa”;

-su Via Giangi lato monte direzione RA/AN/intersezione con traversa Via Marchi(esclusa)con se-

gnale di preavviso “A mt._______”;e indicazione “inizio zona rossa”;

-su Via Marchi lato monte direzione (RA/AN/intersezione traversa Via Marchi(esclusa)con segnale

di preavviso “A mt._______”;e indicazione “inizio zona rossa”;

-su Via Carcano lato monte direzione RA/AN/intersezione con Via Pascarella con segnale di pre-

avviso “A mt._______”;e indicazione “inizio zona rossa”;

-su Via Gravina lato monte direzione RA/AN/dal civico 24 escluso con segnale di preavviso “A

mt._______”;e indicazione “inizio zona rossa”;

-su Via S.Ferrari lato monte direzione RA/AN/intersezione con Via Pascarella;con segnale di pre-

avviso “A mt._______”;e indicazione “inizio zona rossa”;

-su Via Regaldi lato monte direzione RA/AN/intersezione con Via Pascarella con segnale di preav-

viso “A mt._______”;e indicazione “inizio zona rossa”;

-su Via Maffei lato monte direzione RA/AN/intersezione con Via Pascarella con segnale di preav-

viso “A mt._______”;e indicazione “inizio zona rossa”;

-su Via Lagomaggio lato AN direzione monte mare/sottopasso ciclopedonale ferrovia.

-su Via Pascoli lato AN direzione monte mare/intersezione Via Praga con segnale di preavviso “A

mt.______”;e indicazione “inizio zona rossa”;

-su Viale Tripoli lato AN direzione monte mare/intersezione Via delle Officine con segnale di pre-

avviso “A mt._______”;e indicazione “inizio zona rossa”;

-su Via Montebelluna lato AN direzione monte mare/intersezione Via Nazario Sauro(esclusa);

-su Via Pola lato AN direzione monte mare/intersezione Via Nazario Sauro(esclusa);

-su Viale Trento lato AN direzione monte mare/intersezione Via Nazario Sauro(esclusa);

-su Viale Cormons lato AN direzione monte mare/intersezione Via Nazario Sauro(esclusa);

-su Viale Trieste lato AN direzione monte mare/intersezione Via Dandolo;

-su Viale Vittorio Veneto lato AN direzione monte mare intersezione Via Dandolo;

-su Viale Mantegazza lato AN direzione monte mare intersezione Via Dando
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-su Viale Beccadelli lato monte direzione RA/AN/intersezione Principe Amedeo;

-su Lungomare Murri lato monte direzione RA/AN/intersezione con Viale Beccadelli;

4.b)Segnaletica di divieto di transito da collocare ai punti di accesso della zona arancione:

PERIMETRAZIONE ZONA ARANCIONE

Sono comprese nel divieto di transito le traverse poste all'interno del perimetro costituito dalle

aree di circolazione sotto elencate.

Segnale di divieto di transito da collocare:

-su Via Armellini lato mare direzione AN/RA/intersezione con Via Botero(esclusa);

-su Via M.Pagano lato mare direzione AN/RA/intersezione con Via N. Tommaseo;

- su Via Boselli lato mare direzione AN/RA/intersezione con Via Vannucci(esclusa);

-su Via Lagrangia lato monte direzione RA/AN(strada chiusa)

-su Via Bettelloni lato AN direzione monte mare/ intersezione con Via Gaime Pintor(esclusa);

-su Via Guadagnoli lato AN direzione monte mare/intersezione con Via Lagomaggio, imbocco

sottopassaggio veicolare;

-su Via Pascoli lato AN direzione monte mare/intersezione con Via Giuliani(esclusa) e Bassi(esclu-

sa);

-su Viale Tripoli lato AN direzione Monte mare intersezione Via Roma(esclusa) e Via Bassi(esclu-

sa);

-su Via Perseo lato monte direzione RA/AN/intersezione con Via Destra del Porto/Ponte della Re-

sistenza);

-su Via Destra del Porto lato AN direzione di marcia monte mare/intersezione con la Via Perseo/

Ponte della Resistenza)

-su Via Rodi lato monte direzione di marcia RA/AN/intersezione via Destra del Porto (compresa)

-su Via Graziani lato mare direzione AN/RA/intersezione con Piazzale C. Battisti.

6) Con riferimento a quanto deciso durante gli incontri promossi dalla Prefettura e Questura di

Rimini, NELLA ZONA ARANCIONE potranno essere ammessi a circolare:

-i veicoli dei residenti per l'entrata e l'uscita dalla zona arancione;

-i veicoli dei clienti delle strutture ricettive, collocate in zona arancione, per l'uscita dalla zona

senza possibilità di rientro, con il veicolo,  fino alla fine della manifestazione mentre con è con-

sentito l'accesso con veicoli delle persone dirette a strutture ricettive ubicate nella predetta zona;

-i veicoli che nella giornata dell'8 maggio 2022 svolgeranno su percorsi definiti il servizio di na-

vetta, con modalità in corso di definizione, riservato ai clienti degli alberghi;

7) Nella zona arancione e nella zona rossa potranno accedere secondo le modalità che saranno

individuate caso per caso da parte del centro di gestione dell'evento i veicoli addetti al pronto
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intervento delle società erogatrici di servizi in caso di guasti al fine del ripristino dei servizi quali

Energia elettrica, gas, acquedotto, ripristino ascensori in caso di rottura;

8) Nella zona arancione e nella zona rossa sono ammessi a circolare i veicoli di emergenza e soc-

corso, Forze dell'Ordine, Esercito Italiano, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, 118 e CRI oltre ai mezzi

autorizzati dalla organizzazione della Adunata Nazionale Alpini, provvisti di apposito PASS che

deve essere esposto sul veicolo.

9) Come richiesto dalla Organizzazione della Adunata Nazionale Alpini, sono altresì ammessi a circo-

lare, nelle aree del territorio comunale ove sono allestite strutture utilizzate nell'ambito della 93^ Adu-

nata Nazionale Alpini, senza necessità di esposizione di PASS, i veicoli con livrea Protezione Civile

Alpina;- con livrea HERA (o fornitore per conto di HERA- con dicitura riportata sulla livrea dell'auto)-

MEZZI DI SERVIZIO, con livrea ANTHEA-MEZZI DI SERVIZIO - con livrea ENEL - MEZZI DI SERVIZIO.

L'accesso alla zona rossa e alla zona arancione dovrà avvenire secondo le modalità che saranno in-

dividuate caso per caso da parte del centro di gestione dell'evento.

10) 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 provve-

dimento. 

PRESCRIZIONI

I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati con pannello aggiuntivo indicante “inizio” - “fine” di-

vieto e collocati almeno 48 ore prima dell’inizio della validità, con obbligo di comunicare alla Centrale Radio

Operativa di P.M. (mail:cro.pl@comune.rimini.it), l’avvenuta installazione degli stessi. Il divieto di sosta dovrà

essere corredato da copia della presente ordinanza nonché da pannello aggiuntivo ove dovranno essere in-

dicati il numero dell’ordinanza ed il periodo di validità. La comunicazione sopra indicata dovrà essere effet-

tuata in tempo utile per il rispetto del termine  minimo di 48 ore. La comunicazione relativa al posizionamen-

to dei divieti di sosta sarà ricevuta dalla Centrale Radio Operativa esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore

17.00 di ogni giorno lavorativo.

Dovranno essere posizionati:

– dispositivi a luce rossa fissa: da collocare sulle barriere di testata poste a delimitazione delle aree

precluse al traffico e disciplinate dal presente atto, delimitate da transennature e/o semitransennature (in ore

notturne e in tutti i casi di condizioni di scarsa visibilità);

– semitransennatura: da porre in corrispondenza dei segnali di divieto di transito “eccetto autorizza-

ti”;
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– transennatura: da porre in corrispondenza dei segnali di divieto di transito.

L’inosservanza da parte della Società Anthea S.r.l. di quanto disposto ai vari punti del precedente capoverso

configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito dall’art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

La Società Anthea S.r.l., dovrà:

– provvedere alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, nonché al ripristino della se-

gnaletica preesistente allo scadere della presente ordinanza;

– provvedere alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla

presente ordinanza ed in particolare i segnali indicanti parcheggio ”P” eventualmente presenti nei tratti

ove è istituito il divieto di sosta temporaneo e/o e’ disposta la chiusura totale temporanea al traffico vei-

colare;

– provvedere alla copertura dei parcometri eventualmente presenti nei tratti ove è istituito il divieto di so-

sta temporaneo e/o è disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare;

– provvedere al posizionamento di cartelli indicanti “parcometro non attivo nella giornata (o nel periodo)

del _________ - dalle ore ____ alle ore ____” sui parcometri posti all’interno delle aree destinate allo

svolgimento delle manifestazioni in oggetto indicati; tali cartelli dovranno essere posizionati contestual-

mente alla segnaletica di divieto di sosta;

L’inosservanza da parte della Società Anthea S.r.l. di quanto disposto ai vari punti del precedente capoverso

configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito dall’art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

Copia del presente provvedimento verrà inviato all’Ufficio Cosap ed al Dipartimento Territorio, Attività produt-

tive e Attività Economiche per quanto di eventuale rispettiva competenza.

Nel periodo di validità del presente atto è sospesa la validità delle ordinanze istitutive delle aree di sosta a

pagamento e/o in abbonamento nelle aree interessate dalla regolamentazione viaria disciplinata dal presen-

te atto.

Il rilascio della presente Ordinanza non esime l’organizzatore della manifestazione dall’obbligo del possesso,

prima di esercitare l’attività richiesta, di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie. L’organizzatore del-

la manifestazione ha l’obbligo di osservare tutte le prescrizioni eventualmente impartite dai vari uffici.

Nella eventualità che per qualsiasi motivo, venga annullato lo svolgimento della manifestazione, ovvero di

una o più date della stessa, dovrà essere inviata formale richiesta di revoca del presente provvedimento, ov-

vero della o delle date annullate, inviando un fax/mail alla Polizia Locale – Centrale Radio Operativa (mail:

centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it)  –  Ufficio  Autorizzazioni  e  Nulla  Osta  (mail:

polizia.  locale  @pec  .comune.rimini.it  ) prima dell’inizio di validità del presente atto (ovvero prima dell'inizio di

validità del presente provvedimento limitatamente alla data e/o date annullate). 

informativa privacy consultabile al link https://www.polizialocalerimini.it/privacy
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Il presente provvedimento s'intende tacitamente revocato a seguito di ricevimento della comunica-

zione via fax contenente: il numero di protocollo del presente provvedimento, l'orario di rimozione

della segnaletica temporanea e quello di ripristino della circolazione preesistente.

La presente Autorizzazione è subordinata all’espletamento di tutte le pratiche di rito presso la competente

Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché all’osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici. 

L’inosservanza da parte del richiedente di quanto disposto dal presente atto configura violazione alle prescri-

zioni previste ed è punito dall’art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamen-

te: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stra-

dale, per l’inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del

titolare, senza diritto di compensi o indennizzi.

Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti. E’ facoltà dell’Amministra-

zione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni.

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 Straor-
dinari

Commissario Capo Coordinatore
Dott. Roberto Paci

(firmato digitalmente)

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