
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. 203/23

OGGETTO:  Regolamentazione  della  circolazione  sul  Viale  Dati,  in  occasione  dello  svolgimento  di  una 
esposizione  di  auto  d’epoca, ricadente  all’interno  dell’evento  denominato  “Epoca  di  Vino”,  inserita nel 
calendario delle manifestazioni di Primavera organizzate dal Comitato Turistico di di Viserba, che avrà luogo 
nella giornata del 22 aprile 2023.

IL RESPONSABILE U. O. “COORDINAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI”

VISTA la richiesta prot. n. 59844  del 20/02/2023 e le ulteriori richieste tese ad ottenere le autorizzazioni  
necessarie alla realizzazione delle “manifestazioni di Primavera”, trasmesse con nota prot. n. 62615 del 
22/02/2023 dal Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva - Settore Marketing Territoriale, Waterfront e nuovo 
Demanio - Sportello Eventi, presentate dal Sig. Benvenuti Francesco, in qualità di presidente pro-tempore 
dell'Associazione Comitato Turistico di Viserba, con sede in Rimini Viale Dati n. 180, tendente ad ottenere:
-  un’ORDINANZA STRAORDINARIA TEMPORANEA per la chiusura totale al traffico veicolare del  Viale 
Dati, nel tratto dal Viale Roma al Viale Polazzi,  nella giornata del 22 aprile 2023, dalle ore 18.00 alle ore 
24.00;
- autorizzazione per sosta statica sulla pista ciclabile di Viale Dati, nel tratto dal Viale Roma al Viale Polazzi  
dei veicoli partecipanti all’evento predetto, nella giornata del 22 aprile 2023, dalle ore 18.00 alle ore 24.00;
VISTA la Dichiarazione sostitutiva redatta ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  con  il  quale  il  richiedente  ha 
dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, prevista dal D.P.R. 642/1972, mediante acquisizione della 
marca da bollo/contrassegno di Euro 16,00 e nr. Identificativo 01211333456530 per il rilascio del presente 
provvedimento; (Rif. Prot. 70575 del 28/02/2023), impegnandosi a non utilizzare per nessun altro atto e ad 
annullarla ed a conservarla unitamente all'atto cui si riferisce;
DATO ATTO che lo Sportello Eventi nella nota prot. n. 62615 del 22/02/2023 comunica che:
- “le manifestazioni rientrano tra quelle alle quali questa amministrazione riconosce rilevanza turistica ai fini  
della valorizzazione del territorio”;
- “il posizionamento della relativa segnaletica sarà in carico al Comitato stesso”;
VISTA l'Ordinanza prot. n.  151851 del  04/05/2022, rilasciata della Direzione Generale Settore Mobilità, di 
regolamentazione della circolazione nell'area turistica di Rimini Nord;
VISTI i pareri:
- prot. n. 70028 del 28/02/2023 del Settore Infrastrutture  e Qualità Ambientale;
- prot. n. 72424 del 01/03/2023 di Anthea S.r.l.,
indicanti le relative prescrizioni da adottare dagli organizzatori durante la sosta dei mezzi sulla pista ciclabile 
di Via Dati;
RITENUTO necessario, per esigenze tecniche e per ragioni di sicurezza pubblica:
-  di  dover  regolamentare  anche  la  Piazza  Pascoli  nel  periodo  di  svolgimento  degli  eventi  legati  allo 
svolgimento della  predetta  manifestazione, eventi  che dovranno essere autorizzati  dai  competenti  Uffici 
comunali;
- di adottare un’idonea regolamentazione della circolazione:

- nell'area sopraindicata interessata dallo svolgimento della predetta manifestazioni,
- sul Viale Dati, nel tratto dal Viale Roma al Viale Polazzi,

 a garanzia della sicurezza ed incolumità pubblica, in previsione di un notevole afflusso di pubblico;
DATO  ATTO che  il  rilascio  del  presente  provvedimento  è  finalizzato  unicamente  alla 
regolamentazione della circolazione veicolare e che pertanto non esime il richiedente dal possesso 
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di tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie per lo svolgimento della manifestazione 
in premessa specificata;
VISTI:
– il D.Lgs. 30.04.1992 n.285 - “Codice della Strada” ed il D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione”;
– quanto disposto dall’art. 9 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 - Codice della Strada;
– il T.U.L.P.S., R.D. 18/6/31 n. 773, art. 25 e relativo regolamento R.D. 6 maggio 1940 n. 640, artt. dal  
19 al 32;
TENUTO  CONTO che  nel  caso  di  richieste  di  regolamentazione  temporanea  della  circolazione,  il 
posizionamento della segnaletica è posto a carico del richiedente ovvero soggetto preventivamente indicato 
dal richiedente;
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, nella giornata del 22 Aprile 2023, dalle ore 18.00 alle ore 24.00,  nonché 
dalla posa in opera della relativa segnaletica stradale, è disposta la seguente regolamentazione viaria:

1) CHIUSURA TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE del VIALE DATI, nel tratto dal Viale 
Roma al Viale Polazzi.

DIVIETO DI  TRANSITO “eccetto autorizzati”  con pannello aggiuntivo indicante “eccetto  residenti, 
mezzi di polizia e di soccorso”:  da porre sul Viale Menotti, in corrispondenza della Piazzetta Soldati, lato 
mare; da porre sul Viale Perticari, in corrispondenza dell’intersezione con il Viale Mazzini, lato mare;

DIVIETO DI TRANSITO “eccetto autorizzati” con pannello aggiuntivo indicante “eccetto   mezzi  di 
polizia  e  di  soccorso  in  servizio  di  emergenza”: da  porre  sul  Viale  Dati,  in  corrispondenza 
dell’intersezione con il Viale Polazzi, lato RA; da porre sul Viale Dati, in corrispondenza dell’intersezione con  
il  Viale  Roma,  lato  AN;  da  porre  sui  Viali:  Menotti,  Tonini  e  Perticari,  in  corrispondenza delle  rispettive 
intersezioni con il Viale Dati, lato monte delle predette aree d’intersezione;

DIVIETO  DI  TRANSITO  AI  VELOCIPEDI  ED AI  MONOPATTINI  con  pannello  integrativo  indicante 
“anche  condotti a mano”: da porre in corrispondenza di ogni accesso al tratto di Viale Dati  individuato al 
punto 1) del presente atto, nel periodo di svolgimento degli eventi; 

CREAZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE PER I SOLI VEICOLI AUTORIZZATI SUI VIALI 
PERTICARI e MENOTTI, nei rispettivi tratti interessati dalla chiusura totale temporanea disposta dal 
presente atto, con posizionamento di:
– cartelli di dare la precedenza e fermarsi Stop su ciascuna dei Viali ove vengano effettuate modifiche 
del senso di marcia, in corrispondenza di ciascuna intersezione degli stessi con i Viali che intersecano;
– cartelli pericolo “doppio senso di circolazione” da posizionare su ambo i lati di ciascuno dei Viali ove 
viene istituito il doppio senso di circolazione, con lettura rivolta in entrambi i sensi di marcia; 

Posizionamento di  segnaletica di  “DIREZIONI OBBLIGATORIE E/O CONSENTITE”: da porre sulle Vie 
poste in prossimità dell'area preclusa 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 
temporaneamente istituite 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.
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CARTELLO D'INDICAZIONE “VIALE DATI – tratto dal Viale Roma alla Viale Polazzi - CHIUSO PER 
SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE NELLA GIORNATA DEL 22 APRILE 2023, DALLE ORE 18.00 ALLE 
ORE 24.00: da porre sulla Via Dati, lato monte, in prossimità dell'intersezione con il Viale Roma; da porre 
sulla Via Mazzini, su ambo i lati, in prossimità delle rispettive intersezioni con le Vie Perticari e Panzacchi;

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

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 (in ore notturne e in tutti i casi 
di condizioni di scarsa visibilità).

- Sospensione della validità dell'Ordinanza istitutiva della pista ciclabile sul tratto di Viale Dati disciplinato dal  
presente atto.
Transennatura di tutti gli accessi alla stessa posti in corrispondenza del tratto di Viale Dati interessato dalla  
regolamentazione viaria disposta dal  presente atto, corredata da cartello indicante “divieto di transito ai  
velocipedi ed ai monopattini anche condotti a mano  ”  .

Dovranno  altresì  essere  posizionati  cartelli  indicanti  “FINE  PISTA CICLABILE”  in  prossimità  dell'ultimo 
accesso/uscita alla pista ciclabile posto prima del raggiungimento del tratto di Viale Dati interessato dalla 
regolamentazione viaria disposta dal presente atto. 

2)  CHIUSURA TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE della  PIAZZA PASCOLI,  intera 
area.

DIVIETO DI  TRANSITO “eccetto  autorizzati”  con pannello  aggiuntivo indicante  “eccetto mezzi  di 
polizia  e  di  soccorso  in  servizio  di  emergenza”: da  porre  sulla  P.zza  Pascoli  in  corrispondenza 
dell'intersezione con la Via Panzacchi/P.tta Soldati, lato mare. 
La semitransennatura da posizionare sulla P.zza Pascoli in corrispondenza/prossimità dell'intersezione con 
la Via Panzacchi/P.tta Soldati dovrà essere collocata sulla Piazza Pascoli in modo tale da lasciare sempre 
libera al transito veicolare una porzione di carreggiata sul lato monte della predetta Piazza, in adiacenza alla  
Chiesa ivi sita, tale da garantire il  transito veicolare dei veicoli  autorizzati, e dovrà essere posizionata a  
delimitazione dell'area interessata dall'evento. 

DIVIETO  DI  TRANSITO  AI  VELOCIPEDI  ED AI  MONOPATTINI  con  pannello  integrativo  indicante 
“anche  condotti a mano”: da porre in corrispondenza di ogni accesso alla Piazza Pascoli nel periodo di 
validità del presente punto; 

Posizionamento di  segnaletica di  “DIREZIONI OBBLIGATORIE E/O CONSENTITE”: da porre sulle Vie 
poste in prossimità dell'area preclusa 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 
temporaneamente istituite 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.

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

3) Nel periodo di validità del presente atto è autorizzata la sosta delle auto d’epoca partecipanti all’evento in 
oggetto indicato sulla pista ciclabile di Viale Dati, nel tratto dal Viale Roma al Viale Polazzi, nel rispetto delle 
prescrizioni indicate dal Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale e da Anthea S.r.l. nelle note in premessa 
indicate, previo possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie

4) Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento è fatto obbligo al Comitato Turistico  
di  Viserba,  incaricato  del  posizionamento  della  segnaletica  temporanea  di  porre  in  essere  tutta  la 
segnaletica stradale prevista dal Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione 
al CdS.
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PRESCRIZIONI

D  ovranno  essere  scrupolosamente  rispettate  le  prescrizioni  contenute  nella  nota  prot.    n.  70028  del 
28/02/2023   del Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale di seguito indicate  :
“si comunica che la pista ciclabile è stata realizzata per sostenere carichi non superiori alle 3,5 t. pertanto si  
rilascia parere favorevole allo svolgimento della manifestazione.
Si precisa che la nuova infrastruttura (arredi, pavimentazioni in gres/cemento architettonico levigato, griglie  
salva piante, verde, impianto d’irrigazione e pubblica illuminazione) non dovranno subire danni e pertanto il  
richiedente avrà l’obbligo di:
1) Eseguire preventivamente un sopralluogo congiunto con i tecnici della società Anthea al fine di stabilire lo  
stato di fatto;
2) Eseguire un sopralluogo congiunto (al termine della manifestazione), con i tecnici della società Anthea al  
fine  di  verificare  eventuali  danni  causati  alla  nuova  infrastruttura  come pavimentazioni,  verde  pubblico  
illuminazione pubblica e arredi;
3) Pulizia delle pavimentazioni (qualora necessario, al termine della manifestazione, dopo il sopralluogo con  
i tecnici di Anthea) compreso tutte le parti limitrofe imbrattate dai mezzi (macchie di olio dei mezzi d’opera,  
residui di sporco dovuto allo strofinamento degli pneumatici durante la manifestazione) previo lavaggio con  
macchina  lavasciuga  con  spazzole  abrasive  utilizzando  un  bio-detergente  che  garantisca  il  rispetto  
dell’ambiente  circostante.  Per  ridurre  il  rischio  sopradescritto  è  possibile  proteggere  le  pavimentazioni  
esistenti previo stesa di geotessile con resistenza a trazione media 15 KN/m;
4) Intervenire nel brevissimo periodo alla sostituzione delle parti danneggiate con gli stessi materiali utilizzati  
da questa Amministrazione,  nel  caso di  rotture di  arredi,  pavimentazioni  in gres/cemento architettonico  
levigato, griglie salva piante, verde, impianto di irrigazione e pubblica illuminazione.”.

Al fine del mantenimento delle opere di pavimentazione esistenti dovranno essere rispettate le prescrizioni  
di Anthea S.r.l. - Ufficio Gestione del Territorio indicate nella nota a  ssunta al prot. n.   72424 del 01/03/2023   di   
seguito riportate:

• si chiede che vengano allegate fotografie;
• al richiedente è fatto obbligo mantenere efficienti tutti i servizi pubblici esistenti sull’area oggetto di  

occupazione;
• al  richiedente  è  fatto  obbligo,  inoltre,  ripristinare  e/o  riparare  a  proprie  cure  o  spese  qualsiasi  

eventuali rotture e/o danni arrecati al bene pubblico e ai servizi esistenti;
• le porzioni di pavimentazione occupate devono essere protette per eventuali perdita di sostanze;
• al termine della sosta/esposizione delle auto si deve procedere alla pulizia dell'area occupata.

Nel  periodo di  validità del  presente atto i  mezzi  del  trasporto pubblico ed il  trenino,  qualora transitanti  
all’interno delle aree disciplinate ai  punti  1) e 2) del  presente provvedimento,  effettueranno temporanee 
deviazioni di percorso, con l'istituzione di eventuali fermate provvisorie.

Dovranno essere posizionati:
– dispositivi a luce rossa fissa:  da collocare sulle barriere di testata di ogni area, interdetta alla 
circolazione  e  disciplinata  dal  presente  atto,  delimitata  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 
autorizzati”.

Il Comitato Turistico di Viserba, con sede in Rimini Via Dati n. 180, dovrà provvedere:
– alla messa in posa di quanto previsto al presente atto, nonché al ripristino della viabilità preesistente 
allo scadere della presente ordinanza;
– alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente  
ordinanza.

Copia del presente provvedimento verrà inviato all’Ufficio Cosap per quanto di eventuale competenza.
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Il rilascio della presente Ordinanza non esime il Comitato Turistico richiedente dall’obbligo del possesso, 
prima  di  esercitare  l’attività  richiesta,  di  tutte  le  autorizzazioni  eventualmente  necessarie.  Il  Comitato 
richiedente 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 parte di essa, dovrà essere inviata formale richiesta di revoca del presente provvedimento, ovvero della 
o delle date annullate inviando  inviando una mail  alla Polizia Locale – Centrale Radio Operativa (mail: 
cro.pl@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  parte annullata).  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.

L’inosservanza da parte del Comitato richiedente di quanto disposto dal presente atto configura violazione 
alle prescrizioni previste ed è punito dalle norme di legge.

Il  presente  provvedimento  è  revocabile  in  ogni  momento  a  giudizio  insindacabile  del  Sindaco  e 
segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della 
proprietà stradale, 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’Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni, anche durante l’esecuzione dei lavori.

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)
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