
Reg. 45518/22

Comune di Rimini Settore Polizia Municipale
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

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione in alcune aree del Comune di Rimini in occasione dello
svolgimento della manifestazione denominata “93^ADUNATA NAZIONALE ALPINI”, che avrà
luogo nelle giornate del 5, 6, 7 e 8 maggio 2022.

IL RESPONSABILE U.O.“COORDINAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI”

VISTE le Ordinanza già rilasciate alla Società Adunata Alpini 2020 S.r.l. con sede in Rimini Corso d’Augusto
n. 108,  di regolamentazione temporanea della circolazione mediante chiusure totali al traffico veicolare  di
varie aree del territorio comunale, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione denominata “93^
ADUNATA NAZIONALE ALPINI”, che avrà luogo nelle giornate del 5, 6, 7 e 8 maggio 2022;
VISTA l’ulteriore richiesta prot. n. 147671 del 30/04/2022 presentata dalla predetta Società, con la quale la
stessa  chiede  l’occupazione  di  alcuni  stalli  parcheggio  e/o  divieto  di  sosta  in  Largo  Unità  d’Italia,  Via
Barignano, Via Lagomaggio, Via Siracusa/L.re di Vittorio e Via Gioia, al fine di consentire l’esecuzione delle
attività necessarie allo svolgimento della manifestazione denominata “93^ADUNATA NAZIONALE ALPINI”;
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”;
RAVVISATA la necessità di disporre un’adeguata regolamentazione della circolazione nella aree soggette a
circolazione  veicolare,  interessate  dallo  svolgimento  della  manifestazione  in  oggetto  indicata,  che
comporterà un notevole afflusso di persone, a garanzia della sicurezza ed incolumità pubblica;
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;
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;
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 gia' 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
Societa' 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:
– il D.Lgs. 30.04.1992 n.285 - “Codice della Strada” ed il D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione”;
RICHIAMATA la nota del Dipartimento Territorio Settore Infrastrutture, Mobilità e Qualità Ambientale prot. n.
102724 del 04/06/2013;
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:
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– 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.  338964  del  30.11.2020 di  affidamento  della  responsabilità  della  U.O.
“Comando”;
– 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) DALLE ORE 00.00 DEL 05 MAGGIO 2022 ALLE ORE 24.00 DEL 09 MAGGIO 2022:

a) CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE DELL’AREA PARCHEGGIO PER CICLOMOTORI
UBICATA IN LARGO UNITA’ D’ITALIA, sul lato An dello stesso, area meglio identificata con la lettera
A nell’elaborato  fotografico  allegato  al  presente  atto,  che  ne  costituisce  a  tutti  gli  effetti  parte
integrante;
a.1)   DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA   con pannello aggiuntivo indicante “dalle ore 00.00
del 05/05/2022 alle ore 24.00  del 09/05/2022” da porre sull’area parcheggio per veicoli  a due ruote di
Largo Unità d’Italia, area meglio identificata al precedente capoverso.
a.2) DIVIETO DI TRANSITO da porre in corrispondenza dell’accesso alla predetta area parcheggio di
Largo Unità d’Italia;
-E’  AUTORIZZATA  LA  DELIMITAZIONE  MEDIANTE  TRANSENNATURA  E/O  BANDELLA
BIANCO/ROSSA dell'area regolamentata al presente punto.
-SEGNALE  D'INFORMAZIONE  “AREA  PARCHEGGIO  CHIUSA  FINO  AL  09/05/2022” da  porre  in
corrispondenza dell’accesso alla predetta area parcheggio;

b) DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA con pannello aggiuntivo indicante “dalle ore 00.00 del
05/05/2022 alle ore 24.00 del 09/05/2022” da porre su ambo i lati della Via De Barignano, area meglio
identificata con la lettera B nell’elaborato fotografico allegato al presente atto, che ne costituisce a tutti gli
effetti parte integrante.
-E’  AUTORIZZATA  LA  DELIMITAZIONE  MEDIANTE  TRANSENNATURA  E/O  BANDELLA
BIANCO/ROSSA dell'area regolamentata al presente punto.

c)  DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA con pannello aggiuntivo indicante “dalle ore 00.00 del
05/05/2022 alle ore 24.00 del 09/05/2022” da porre in Via Lagomaggio, lato monte in adiacenza alle mura
dello stadio “Romeo Neri”, area meglio identificata con la lettera  C nell’elaborato fotografico allegato al
presente atto, che ne costituisce a tutti gli effetti parte integrante.
-E’  AUTORIZZATA  LA  DELIMITAZIONE  MEDIANTE  TRANSENNATURA  E/O  BANDELLA
BIANCO/ROSSA dell'area regolamentata al presente punto.

2) DALLE ORE 00.00 DEL 07 MAGGIO 2022 ALLE ORE 24.00 DEL 09 MAGGIO 2022:

d) CHIUSURA TOTALE DEL MARCIAPIEDE E DELLA PISTA CICLABILE (avente direzione di marcia
Ra/An), siti sul Lungomare di Vittorio angolo Via Siracusa, antistante il Bagno 100, lato mare, area
meglio  identificata  con  la  lettera  D nell’elaborato  fotografico  allegato  al  presente  atto,  che  ne
costituisce a tutti gli effetti parte integrante;
d.1)   DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI ED AI VEOCIPEDI da porre in corrispondenza del tratto di  
marciapiede e di pista ciclabile interessato dalla chiusura;
-E’  AUTORIZZATA  LA  DELIMITAZIONE  MEDIANTE  TRANSENNATURA  E/O  BANDELLA
BIANCO/ROSSA dell'area regolamentata al presente punto.
-SEGNALE  D'INFORMAZIONE “PEDONI  SUL LATO  OPPOSTO”  da  porre  di  prossimità  del  tratto  di
marciapiede interessato dalla chiusura, su ambo i lato dello stesso ed in prossimità dell’attraversamento
pedonale più vicino e “FINE PISTA CICLABILE” da collocare sulla pista ciclabile del L.re Di Vittorio nel tratto
regolamentato  al  presente  punto,  su  entrambi  i  lati  frontali  dello  stesso  e  nelle  vicinanze
dell'attraversamento ciclabile più vicino.
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Dovrà essere sempre garantito l’accesso pedonale al Bagno 100.

e) CHIUSURA TOTALE DEL MARCIAPIEDE del Lungomare di Vittorio, lato monte, antistante i Bagni
96-97;
e.1)   DIVIETO  DI  TRANSITO  AI  PEDONI  da  porre  in  corrispondenza  del  tratto  di  marciapiede  
interessato dalla chiusura;
-E’  AUTORIZZATA  LA  DELIMITAZIONE  MEDIANTE  TRANSENNATURA  E/O  BANDELLA
BIANCO/ROSSA dell'area regolamentata al presente punto.
-SEGNALE  D'INFORMAZIONE “PEDONI  SUL LATO  OPPOSTO”  da  porre  di  prossimità  del  tratto  di
marciapiede interessato dalla chiusura, su ambo i lato dello stesso ed in prossimità dell’attraversamento
pedonale più vicino.

3) NEL PERIODO DAL RILASCIO DEL PRESENTE ATTO ALLE ORE 24.00 DEL 12 MAGGIO 2022:

f) DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA “eccetto autorizzati” con pannello aggiuntivo indicante
“fino alle ore 24.00 del 12/05/2022” da porre in Via Gioia, su ambo i lati, nel tratto dalla Via Duca D’Aosta
alla Via Duilio/Succi.
-E’  AUTORIZZATA  LA  DELIMITAZIONE  MEDIANTE  TRANSENNATURA  E/O  BANDELLA
BIANCO/ROSSA dell'area regolamentata al presente punto.
f.1) Sono autorizzati alla sosta in Via Gioia, su ambo i lati, i mezzi Militari ed i mezzi della Protezione
Civile al servizio dell’Adunata Alpini;
La sosta dei mezzi dovrà avvenire senza creare pericolo e/o intralcio alla circolazione veicolare.

4) 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  rendesse
necessaria in base alla morfologia dei luoghi per il corretto adempimento del presente provvedimento. 

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 della validità, con obbligo di comunicare alla
Centrale Radio Operativa di P.L. (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  indicati  il  numero  dell’ordinanza  ed  il  periodo  di  validità.  La
comunicazione  sopra  indicata  dovrà  essere  effettuata  in  tempo utile  per  il  rispetto  del  termine
minimo di 48 ore. 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.

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
autorizzati”;
– 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

segnaletica 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
veicolare;
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– provvedere alla copertura dei parcometri  eventualmente presenti  nei tratti  ove è istituito il  divieto di
sosta temporaneo e/o è disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare;

– provvedere al posizionamento di cartelli indicanti “parcometro non attivo nel periodo dal ________ al
_________ -  dalle  ore  00.00  alle  ore  24.00”  (con  indicazione  del  periodo  effettivo  di  validità  della
segnaletica di divieto di sosta) sui parcometri posti all’interno delle aree destinate allo svolgimento delle
manifestazioni  in  oggetto  indicati;  tali  cartelli  dovranno  essere  posizionati  contestualmente  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 dalle norme di legge.

Copia  del  presente  provvedimento  verrà  inviato  all’Ufficio  Cosap  ed  al  Dipartimento  Territorio, Attività
produttive 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
presente 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
della 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,
ovvero della 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 del presente provvedimento
limitatamente alla data e/o 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.

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
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.

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. 

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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