
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. 46285/22

OGGETTO:  Regolamentazione  del  traffico  veicolare  all'interno  del  centro  storico  cittadino,  da  attuarsi 
durante il periodo di svolgimento delle FIERE DI NATALE 2022.

IL RESPONSABILE U. O. “COORDINAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI”

VISTA la richiesta prot. n. 344385 del 11/10/2022 avanzata dal Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva –  
Settore Sistema e Sviluppo Economico - Ufficio Sportello Imprese 3,  con sede in Via Rosaspina n. 13,  
tendente ad ottenere un’ordinanza temporanea di regolamentazione del traffico veicolare al fine di poter 
realizzare le manifestazioni di seguito indicate:
– “Fiera delle domeniche di Dicembre” nelle giornate del 4, 11 e 18 Dicembre 2022;
– “Fiera di Natale” nelle giornate del 19, 20, 22 e 23 Dicembre 2022;
– “Fiera di Natale di Piazza Tre Martiri” nel periodo dal 15 Dicembre 2022 al 06 Gennaio 2023;
– “Fiera di Natale di Piazzale Tiberio” nel periodo dal 11 al 24 Dicembre 2022;
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;
CONSIDERATO che nella richiesta predetta viene previsto il posizionamento di banchi degli operatori su 
aree pubbliche all'interno del centro storico cittadino;
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 di tutte le ulteriori autorizzazioni  
eventualmente necessarie per lo svolgimento dell'evento in premessa specificato;
RAVVISATA la necessità di attuare un'adeguata regolamentazione stradale al fine di consentire la libera 
circolazione dei veicoli nella fascia esterna all’area preclusa al traffico;
VISTA la Delibera di G.C. n. 186/05 e successive modifiche e/o integrazioni;
DATO ATTO che nella richiesta prot. n. 344385 del 11/10/2022 si precisa che:
– “le Fiere di che trattasi rientrano nell'attività istituzionale del Comune di Rimini di cui alla delibera di  
C.C. n. 55 del 24/11/2016 e sono gestite operativamente come da convenzione con l'Ente da parte del  
COCAP SCARL;
– il  COCAP  SCARL  è  incaricato  del  “posizionamento  della  segnaletica  provvisoria  per  la  
regolamentazione del traffico a margine dell'area mercatale/fieristica interessata” prevista dal presente atto;
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;
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;
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;

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

pratica trattata da M05184

I09_fiera_domeniche_dicembre_e_natale_2022.odt 1

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

Protocollo N.0379637/2022 del 10/11/2022
'Class. ' 003.001001 
Firmatario: Roberto Paci
Documento Principale



– 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, nei periodi di seguito indicati, nonché dalla posa in opera della relativa 
segnaletica stradale, è disposta la seguente regolamentazione viaria:

1) NELLE GIORNATE DEL 4, 11 E 18 DICEMBRE 2022, DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 21.00, CHIUSURA 
TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLE VIE DI SEGUITO INDICATE:
– IV NOVEMBRE, nel tratto dalla Piazza Tre Martiri alle Vie Tempio Malatestiano/L. B. Alberti e 
nel tratto dalla P.tta Teatini alla Via Castelfidardo;
– C.SO D'AUGUSTO, nel tratto da L.go G. Cesare alle Vie Brighenti/Castracane e nel tratto dalle  
Vie Serpieri/Bertola alla Piazza Tre Martiri; 
– CASTELFIDARDO, nel tratto dalla Via IV Novembre alle Vie M. Rosa/Castelfidardo.

2)  NELLE GIORNATE DEL 19,  20,  22 E 23 DICEMBRE 2022,  DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 21.00, 
CHIUSURA TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLE VIE DI SEGUITO INDICATE:
– C.SO D'AUGUSTO, nel tratto da L.go G. Cesare alle Vie Brighenti/Castracane e nel tratto dalle  
Vie Serpieri/Bertola alla Piazza Tre Martiri.

3) NEL PERIODO DALLE ORE 07.30 DEL 15/12/2022 ALLE ORE 21.00 DEL 06/01/2023 CHIUSURA 
TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA PIAZZA TRE MARTIRI, intera area.

4) Al fine di consentire quanto disposto ai precedenti punti 1), 2) e 3) è istituito il divieto di transito 
“eccetto  autorizzati”:
 - in corrispondenza di ogni intersezione riconducente alle vie e/o piazze di cui ai punti 1), 2) e 3), in  
corrispondenza dell'ultima intersezione utile per poter effettuare deviazioni di  percorso prima del 
raggiungimento delle aree precluse, con pannello aggiuntivo indicante:

– “eccetto mezzi autorizzati al transito in Z.T.L. ____/____ - (controllata da Vigile Elettronico)” in 
corrispondenza di ogni accesso all'area preclusa sottoposto a controllo di Vigile Elettronico 
_____/_____ (dovrà essere indicato l'orario specifico di validità per ogni varco); 

– “eccetto  residenti   autorizzati  ai  sensi  della  delibera  di  G.C.  n.  186  del  10.05.2005  e 
successive modifiche e/o integrazioni, mezzi di soccorso e di polizia e veicoli degli operatori 
del mercato” in corrispondenza di ogni accesso alle aree precluse  ad esclusione di quelli di 
cui al precedente capoverso;

– “eccetto residenti,  mezzi di soccorso e di polizia e veicoli degli  operatori del mercato” in 
corrispondenza di ogni accesso alle aree precluse  che non sia né Z.T.L. né APU,

con  posizionamento  della  segnaletica  stradale  prevista  dal  Codice  della  strada  e  dal  relativo 
Regolamento di esecuzione ed attuazione al CdS.

DIVIETO DI  TRANSITO “eccetto  autorizzati”  con pannello aggiuntivo indicante “eccetto  mezzi  di 
polizia  e  soccorso  in  servizio  di  emergenza”: da  porre  sulle  Vie  e/o  piazze  specificatamente 
individuate  ai  punti  1),  2)  e  3)  del  presente  provvedimento,  nel  periodo  di  svolgimento  delle 
manifestazioni  fieristiche    [  dalle  ore  08.30  alle  ore  20.00  nei  diversi  periodi  e/o  giorni  indicati  ai   
precedenti punti 1),  2) e 3) del presente atto  ]  ,  in corrispondenza delle aree d'intersezione con le 
rispettive  vie  traverse,  con  posizionamento  di  semitransennatura  in  corrispondenza  dell'ultima 
intersezione con la via traversa utile per poter effettuare deviazione di percorso senza raggiungere i 
tratti di cui sopra (che dovrà essere integrata da cartello di divieto di transito e pannello aggiuntivo 
con le modalità già indicate al precedente capoverso); 

DIVIETO DI TRANSITO AI VELOCIPEDI E AI MONOPATTINI con pannello integrativo indicante “anche 
condotti  a mano”:  da porre  in corrispondenza di  ogni  accesso alle  Vie  e/o piazze specificatamente 
individuate ai punti 1), 2) e 3) del presente provvedimento,  unicamente nel periodo di svolgimento 
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delle   manifestazioni fieristiche   [  dalle ore 08.30 alle ore 20.00 nei diversi periodi e/o giorni indicati ai   
precedenti punti 1), 2) e 3) del presente atto  ]  ; 

 -  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/o 
temporaneamente istituite e dei tratti interdetti alla circolazione. Tale segnaletica dovra' essere integrata da 
pannello  aggiuntivo  indicante  “eccetto  autorizzati”  in  prossimità  di  ogni  transennatura  posta  in 
corrispondenza dei  tratti  di  via  oggetto di  chiusura al  traffico  veicolare,  con l'indicazione specifica delle 
categorie di veicoli autorizzati al transito.

CREAZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE SU CIASCUNA DELLE VIE, CONDUCENTI ALLE 
VIE SPECIFICATAMENTE INDIVIDUATE AI PUNTI 1), 2) e 3) del presente provvedimento,  aggettanti 
nell'area oggetto di svolgimento della manifestazione, che rimarrebbero precluse alla circolazione in entrata 
e/o in uscita, al fine di consentire l'entrata e l'uscita dei veicoli autorizzati, con posizionamento di segnaletica 
di pericolo “doppio senso di circolazione” su ambo i lati di ciascuna delle Vie predette, con lettura rivolta 
in entrambi i sensi di marcia, nonché con posizionamento di cartelli di fermarsi e dare la precedenza stop su 
ciascuna delle vie sopraindicate, in corrispondenza delle rispettive intersezioni con la prima via traversa 
posta al di fuori dell'area oggetto di chiusura;

Cartelli d'indicazione “VIA _____________ CHIUSA AL TRAFFICO PER SVOLGIMENTO FIERA DALLE 
ORE ______ ALLE ORE ______ NELLA GIORNATA (o  nel  periodo) DEL ________________” (con 
obbligo  per  il  richiedente  di  indicare  le  singole  vie  e/o  piazze  e  la  giornata  od  il  periodo  di 
svolgimento della fiera) da porre in avvicinamento ad ogni accesso alle singole vie  e/o piazze  precluse 
specificatamente indicate ai punti 1), 2) e 3) del presente atto.

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

4.1) In aggiunta alla segnaletica già disposta al punto 4) limitatamente allo svolgimento delle Fiere 
disciplinate ai punti 1) e 2) del presente atto, nei rispettivi periodi di validità degli stessi, dovrà essere 
attuato quanto di seguito indicato:

Creazione del senso unico di marcia sulle Vie:
– Castracane, intero tratto di via, direzione di marcia consentita mare/monte;
– Vicolo del  Voltone,  nel  tratto  dalla  Via  Castracane al  L.go G.  Cesare,  direzione di  marcia 

consentita RA/AN,
con posizionamento della relativa segnaletica di senso unico parallelo e di senso vietato, nel rispetto della 
direzione di marcia consentita e/o temporaneamente istituita, secondo quanto stabilito dal CdS;

Cartello  fermarsi  e  dare  la  precedenza  Stop: da  porre  sul  Vicolo  del  Voltone,  lato  monte,  in 
corrispondenza delle rispettive intersezioni con le Vie Castracane e Santa Chiara/L.go Giulio Cesare;

5) Sono autorizzati al transito nelle aree interdette alla circolazione di cui ai punti 1),  2) e 3) del presente 
atto, interessate dallo svolgimento delle fiere:
– i mezzi degli operatori del mercato, che dovranno essere tutti   muniti di contrassegno al fine di essere   
riconoscibili da parte del personale di P.L. preordinato agli eventuali controlli  (ad esclusione del transito 
sulle Vie sottoposte a controllo di Vigile Elettronico nei periodi di attivazione dello stesso, nel quale 
potranno  transitare  unicamente  i  veicoli  muniti  di  apposito  permesso  rilasciato  dal     competente   
Ufficio Permessi del Settore Mobilità   per il transito in Z.T.L.  );
– i mezzi dei residenti (che per il transito in Z.T.L. e/o APU dovranno essere preventivamente muniti di 
apposito permesso rilasciato dal   competente    Ufficio Permessi del Settore Mobilità  )  , i mezzi di polizia ed i 
mezzi di soccorso.
Il transito all'interno delle aree interdette alla circolazione: 
– dovrà avvenire nel rispetto dei sensi di marcia vigenti e/o temporaneamente istituiti dal presente 
provvedimento;
– non  è consentito negli  orari  in cui  si  svolgeranno le fiere limitatamente alle aree di cui  ai  punti  
precedenti ove sono presenti strutture sulla sede stradale (ad esclusione dei mezzi di polizia e di soccorso 
in servizio di emergenza che potranno transitare).
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6) ISTITUZIONE DI SEGNALETICA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA:

 - 6.1)  NELLE GIORNATE DEL 4, 11 E 18 DICEMBRE 2022, DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 21.00, da 
porre:
– sulla Via Castelfidardo, nel tratto dalle Vie M. Rosa/Cornelia alle Vie Dante/IV Novembre, su ambo i  
lati;
– sul Corso d'Augusto, nel tratto dalle Vie Serpieri/Bertola a Largo G. Cesare, su ambo i lati,
compresi gli  stalli  di sosta al servizio d'invalidi con/senza personalizzazione  eventualmente  siti  nelle vie 
sopraindicate,  con  pannello  aggiuntivo  indicante”  avente  validita'  nelle  giornate  del  4,  11 e  18 
dicembre 2022, dalle ore 07.30 alle ore 21.00”.

 - 6.2) NELLE GIORNATE DEL 19, 20, 22 E 23 DICEMBRE 2022, DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 21.00, 
da porre:
 - sul Corso d'Augusto, nel tratto dalle Vie Serpieri/Bertola a Largo G. Cesare, su ambo i lati,  compresi gli 
stalli  di  sosta  al  servizio  d'invalidi  con/senza  personalizzazione  eventualmente  ivi  siti,  con  pannello 
aggiuntivo indicante” avente validità nelle giornate del 19, 20, 22 e 23 dicembre 2022, dalle ore 07.30 
alle ore 21.00”.

7) NEL PERIODO DI VALIDITA' DEL PRESENTE ATTO I MEZZI PUBBLICI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI 
LINEA  ED  IL  TRENINO  EFFETTUERANNO  DEVIAZIONI  DI  PERCORSO,  CON  L'ISTITUZIONE  DI 
EVENTUALI FERMATE PROVVISORIE. 

8) Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento è fatto obbligo al Consorzio 
Operatori  Commercio  su  Aree  Pubbliche  (C.O.C.A.P.),  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.

PRESCRIZIONI

I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati con pannello aggiuntivo indicante “inizio” - 
“fine” divieto e collocati almeno 48 ore prima dell’inizio dello svolgimento delle fiere. Per la validità 
dei divieti dovrà essere data comunicazione dell’avvenuto posizionamento della segnaletica stessa 
in tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore alla Sala Radio di P.L. (tel. 0541/704113). 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. Il divieto di sosta  
dovrà  essere  corredato  da  copia  della  presente  ordinanza  nonché  da  pannello  aggiuntivo  ove 
dovranno essere indicati il numero dell’ordinanza ed periodo di validità.

Il Consorzio Operatori su Aree Pubbliche – C.O.C.A.P. SCARL, con sede in Rimini Piazza Malatesta n. 
3, ha l’obbligo:
 -  di  provvedere all’individuazione degli  spazi  da destinare al  posizionamento dei  singoli  banchi  degli 
operatori ambulanti, avendo cura di mantenere liberi gli accessi e i passi carrai delle abitazioni e delle 
attività ivi esistenti nonché le intersezioni poste all’interno della predetta area di chiusura al traffico; 
-  di provvedere alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, prevista dalla presente 
ordinanza;
- di effettuare la copertura della segnaletica stradale permanente che contrasta con le disposizioni stabilite 
dal presente atto;
– di  effettuare il  ripristino della  segnaletica permanente preesistente  allo  scadere della  presente 
ordinanza.
L’inosservanza da parte del  Consorzio Operatori  su Aree Pubbliche – C.O.C.A.P. di  quanto disposto ai 
capoversi del precedente punto configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito dall’art. 21 del  
Codice della Strada.

Il  posizionamento dei singoli  banchi degli  operatori ambulanti dovrà avvenire avendo cura di mantenere 
liberi  gli  accessi  e i  passi carrai delle abitazioni e delle attività ivi esistenti nonché le intersezioni  poste  
all’interno dell'area di chiusura al traffico.
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Dovrà inoltre essere individuato un percorso idoneo a consentire, in qualsiasi momento ed ove se 
ne presenti la necessita’, il transito dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza all’interno delle 
intere aree destinate allo svolgimento degli eventi in premessa indicati.

Le aree interessate allo svolgimento degli eventi predetti dovranno essere delimitate. 

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

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

I  cartelli  prescritti  nella presente ordinanza dovranno essere quelli  regolamentari  e  posizionati  secondo 
quanto stabilito dal C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione. 

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  
presente atto.

Nella eventualità che, per qualsiasi motivo, venga annullato lo svolgimento dei mercati ovvero di uno di essi  
o di una o più date degli stessi, dovrà essere inviata formale richiesta di revoca del presente provvedimento, 
ovvero del mercato revocato o della data o delle date annullate, 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 della data o delle date annullate).  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  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.

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.

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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