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Straordinari
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Via della Gazzella 27  47923 Rimini
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c.f.-p.iva 00304260409

Reg. 45518/22

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE in occasione 
della 93^ Adunata Nazionale Alpini. Manifestazione del giorno 7 maggio 2022.

IL RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA “COORDINAMENTO INTERVENTI 
STRAORDINARI”

RICHIAMATA  la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  89  del  8  marzo  2022  avente  ad  oggetto: 
“Approvazione della bozza di  Convenzione tra il  Comune di  Rimini  e il  Comitato  d’Onore 93^ Adunata  
Nazionale Alpini finalizzata a disciplinare lo svolgimento della 93^ Adunata Nazionale degli Alpini che si terrà 
nel territorio cittadino 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”;
RILEVATO  CHE la  Convenzione,  sottoscritta  in  data  29  marzo  2022;  prevede,  all’articolo  5 
rubricato:”Obbligazioni  del  Comune“,  comma 1,  lettera  c),  la  disponibilità  <<per  la  giornata  di  giovedì-
venerdì e sabato dal 5 al 7 maggio 2022, oltre ai tempi tecnici necessari per l'allestimento e disallestimento 
di strutture temporanee necessarie allo svolgimento delle attività previste nello stadio , a titolo gratuito dello 
stadio comunale “Romeo Neri”>>;
CONSIDERATO che nella giornata del 7 maggio 2022 sono previsti eventi e cerimonie, con arrivo delle  
fanfare, che si svolgeranno all'interno dello stadio comunale con la partecipazione di numeroso pubblico e 
partecipanti;
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 
veicolare, 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  
patrimonio edilizio, di quello stradale e del  territorio comunale compresi  i  servizi  accessori  e/o collegati  
strutturalmente, sottoscritto in data 30/06/2010, assunto al protocollo n. 109486 del 09/07/2010; 
VISTI:
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– il  D.Lgs.  30.04.1992  n.285-  “Nuovo  Codice  della  Strada”  ed  il  D.P.R.  495/92  “Regolamento  di 
esecuzione” 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 
posizionamento della segnaletica è posto a carico del richiedente ovvero soggetto preventivamente indicato 
dal richiedente 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  
manifestazione denominata “93^ Adunata Nazionale Alpini”;
RICHIAMATO:
– quanto disposto con provvedimento prot. n. 272414 del 30 ottobre 2017;
– quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;
– il  provvedimento  prot.  n.  93836 del  17/03/2022 di  affidamento  della  responsabilità  della  U.O. 
“Coordinamento 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

- per i motivi esposti in narrativa, nella giornata del 7 maggio 2022, nonché a far tempo dalla posa in opera 
della necessaria segnaletica stradale, è disposta la seguente regolamentazione viaria:

1) con decorrenza  dalle  ore  08.00 alle  ore 20.00  CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE 
DELL’AREA RICOMPRESA nelle seguenti vie:

-Via IX Febbraio; Via Sonnino; Via Machiavelli; Via Crispi(da Via Flaminia a Via Lagomaggio; P.le del 
Popolo; Via S. Pellico; Via Guicciardini, Via Mamiani; Via A.da Barbiano; Via Balilla; Via Finali; Via 
Gioberti; Via Via Bacelli; Via Sartoni; Via Masaniello, Via Maroncelli;
-nel tratto dalla Via Bacelli  alla Via Flaminia, compresa; sul predetto tratto di via dovrà essere 
effettuato  solo  restringimento  mediante  semitransennatura  posta  all’intersezione  Vie 
Balilla/Flaminia per ingresso parcheggio ospiti; 

TRANSENNATURA delle sotto indicate intersezioni stradali:
– intersezione Flaminia/XI Febbraio, lato An;
– intersezione Flaminia/Sonnino lato Ra;
– intersezione Flaminia/Crispi, lato An;
– intersezione Lagomaggio/Crispi
– intersezione Lagomaggio/Guicciardini;
– intersezione Lagomaggio/Mamiani;
– intersezione Lagomaggio/P.le del Popolo/IX Febbraio
– intersezione Lagomaggio/A.da Barbiano;
– intersezione Lagomaggio/Balilla/
– intersezione Pascoli/Finali
– intersezione Pascoli Gioberti;
– intersezione Pascoli/Bacelli;
– intersezione Pascoli/Maroncelli
– intersezione Flaminia/A. da Brescia
– tratto di strada senza nome di collegamento tra la Via Sonnino ed il P.le del Popolo/Via IX Febbraio - 1^ 

parallela a monte di P.le del Popolo, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Sonnino, lato AN;
– tratto di strada senza nome di collegamento tra la Via Mamiani ed il P.le del Popolo/Via IX Febbraio - 1^  

parallela a mare di P.le del Popolo, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Mamiani, lato AN;
– separazione di Via Lagomaggio con il parcheggio della Nuova Questura;
La transennatura di cui sopra dovrà essere corredata da segnali di:
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– “DIVIETO  DI  TRANSITO”  “eccetto  mezzi  di  polizia,  di  soccorso,  mezzi  autorizzati  della  93^ 
Adunata  Nazionale Alpini e residenti”;

– intersezione Tripoli/S.Pellico;
– La transennatura di cui sopra dovrà essere corredata da segnali di:
– “DIVIETO  DI  TRANSITO”  “eccetto  mezzi  di  polizia,  di  occorso,  residenti,  veicoli  della 

organizzazione  dell'Adunata  Nazionale  Alpini,  disabili,  ed  eventualmente,  se  autorizzati 
dall'organizzazione dell'evento, dirigenti società sportive, delle squadre e della terna arbitrale e 
stampa accreditata”. 

 - “DIVIETO DI SOSTA – 08.00/20.00- zona rimozione” con pannello aggiuntivo indicante “su tutta 
l’area per svolgimento Adunata Nazionale Alpini” da porre su le vie indicate al precedente punto 1) 
del presente provvedimento.

- “DIVIETO DI SOSTA – 08.00/20.00- zona rimozione” con pannello aggiuntivo indicante “su tutta 
l’area parcheggio” da porre in Via Sartoni sull'area parcheggio antistante la piscina comunale, area 
utilizzata per l'accesso da parte della tifoseria ospite da parte della tifoseria ospite ove presente. 

 -  “DIVIETO  DI  SOSTA –  08.00/20.00-  zona  rimozione”  con  pannello  aggiuntivo  indicante  “per 
svolgimento Adunata Nazionale Alpini” “eccetto mezzi della organizzazione Alpini o autorizzati dalla 
stessa organizzazione (stampa accreditata, disabili) da porre sul Piazzale del Popolo. 

All'interno delle  aree interessate dal  posizionamento della segnaletica di  divieto di  sosta  con rimozione 
dovranno essere ricompresi, ove non diversamente disposto dal presente atto, anche gli stalli di sosta al 
servizio d'invalidi con/senza personalizzazione eventualmente ivi siti.

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  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.

1.1) E' AUTORIZZATA la SOSTA in P.le Del Popolo dei veicoli autorizzati dalla organizzazione della 
93^ Adunata Nazionale Alpini” ed eventualmente della stampa accreditata, dei disabili,  dei mezzi 
della lega calcio, dei dirigenti società sportive, delle squadre e della terna arbitrale, se autorizzata 
dalla organizzazione dell'Adunata Nazionale Alpini.

2)  NEL PERIODO  DALLE  ORE  08.00  ALLE  ORE  20.00  ISTITUZIONE  DI  DIVIETO  DI  TRANSITO 
“eccetto mezzi di polizia e di soccorso e mezzi della organizzazione della 93^ Adunata Nazionale 
Alpini” da porre:
– sulla carreggiata lato An della Via Pascoli, in corrispondenza della rotatoria posta all'intersezione con 
le Vie Flaminia/Flaminia Conca/Pascoli;

TRANSENNATURA corredata da cartello indicante “divieto di transito” “eccetto autorizzati” da porre:
– sulla carreggiata lato An della Via Pascoli, in corrispondenza della rotatoria posta all'intersezione con 
le  Vie  Flaminia/Flaminia  Conca/Pascoli,  lato  mare  della  predetta  area  d'intersezione,  in  modo  tale  da 
interdire  l'accesso  ai  veicoli  non  autorizzati  sulla  Via  Pascoli  in  direzione  monte/mare,  consentendo 
comunque la regolare circolazione con modalità rotatoria;

POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA DI “DIREZIONI OBBLIGATORIE E/O CONSENTITE”: da porre:
– sulla  Via  Flaminia,  all'interno  della  circolazione  con  modalità  rotatoria,  in  avvicinamento 
all'intersezione  con  la  Via  Pascoli,  indicante  l'obbligo  di  proseguire  la  circolazione  in  rotatoria  senza 
accedere in Via Pascoli. 
La predetta segnaletica dovrà essere integrata da pannello aggiuntivo indicante “eccetto mezzi di polizia e di 
soccorso”.
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Nel  periodo  di  validità  del  punto  2)  del  presente  atto  i  mezzi  del  trasporto  pubblico  di  linea 
effettueranno deviazioni di percorso con/senza istituzione di fermate provvisorie.

PRESCRIZIONI

I  segnali  di  “DIVIETO DI  SOSTA zona rimozione”,  dovranno inoltre  essere posizionati  anche su 
piantane,  con  obbligo  di  comunicare  alla  Centrale  Radio  Operativa  di  P.L.  (Tel.  0541/22666),  
l’avvenuta installazione degli stessi. Sopra ogni segnale di divieto di sosta dovrà essere collocato 
pannello aggiuntivo con estremi dell’ordinanza, numero di protocollo, nonché il giorno di validità, 
comprensivo dell’orario.

All’interno dell’area preclusa alla circolazione, nel periodo di validità del presente atto, non dovrà 
essere  presente  segnaletica  di  tipo  mobile  (piantane).  La  segnaletica  di  “divieto  di  transito”  e 
“divieto di sosta” dovrà essere posizionata sulle transenne utilizzate per lo sbarramento stradale. La 
segnaletica indicante “divieto di sosta” posizionata su piantane, al momento in cui verrà attuata la  
transennatura e la chiusura totale al traffico delle aree sopraindicate, dovrà essere rimossa.

I  cartelli  prescritti  nella  presente  ordinanza  dovranno  essere  quelli  regolamentari  e  dovranno  essere 
posizionati in conformità a quanto disposto dal D.L.vo 30.04.1992 n.285- “Codice della Strada. 

La Società Anthea S.r.l. dovrà provvedere:
- alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, prevista dalla presente ordinanza;
- al ripristino della segnaletica permanente preesistente allo scadere della presente ordinanza;
- alla copertura della segnaletica stradale permanente che contrasta con le disposizioni stabilite dal presente 
atto.
L’inosservanza  da  parte  della  Società  Anthea  S.r.l.  di  quanto  disposto  anche  ad  un  solo  punto  del 
precedente capoverso configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito ai sensi di legge.

Il  presente  provvedimento  si  intende  tacitamente  revocato  nel  caso  in  cui  sopravvengano  superiori 
disposizioni, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che riguardino il periodo di svolgimento 
dell'evento.

Il Corpo di Polizia Locale e le altre forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, devono far rispettare la 
presente ordinanza.

Responsabile U.O. Coordinamento
interventi straordinari

Commissario Capo Coordinatore
Dott. Roberto Paci

(firmato digitalmente)
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