
Comune di Rimini Settore Polizia Locale
U.O. Coordinamento interventi 
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Ufficio Autorizzazioni N.O.

Via della Gazzella 27  47923 Rimini
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polizia.locale@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Reg. 45884/22

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione sul Lungomare Tintori/Rotonda Grand Hotel in occasione 
dello svolgimento dell’evento “TIM SUMMER HITS” inserito nel programma della manifestazione “NOTTE 
ROSA” - 17° Edizione, in data 1 e 3 Luglio 2022.

IL RESPONSABILE U. O. “COORDINAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI”

VISTA la richiesta prot. n. 197444 del 13/06/2022 trasmessa con nota prot. n.  197641 del 13/06/2022 del 
Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva  -  Settore  Marketing Territoriale,  Waterfront  e Nuovo Demanio - 
Sportello Eventi, presentata dalla Società Pulp Concerti S.r.l. Unipersonale, con sede in Rimini (RN) Via 
Marecchia n.  36,  tendente ad  ottenere  un’ORDINANZA  STRAORDINARIA  TEMPORANEA  per  la 
regolamentazione  del  traffico  veicolare  sul  Lungomare  Tintori/Rotonda Grand  Hotel,  in  occasione  dello 
svolgimento dell’evento “TIM SUMMER HITS” inserito nel programma della manifestazione “NOTTE ROSA” 
- 17° Edizione, in data 1 e 3 Luglio 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;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 171 del 24/06/2014;
DATO ATTO che nella nota prot. n. 197641 del 13/06/2022 lo Sportello Eventi:
– comunica  che  “la  manifestazione  rientra  tra  gli  eventi  della  Notte  Rosa  alla  quale  questa  
Amministrazione annette rilevanza turistica”;
– chiede che “l'ordinanza venga inviata al competente ufficio di Anthea  S.r.l.  per il posizionamento 
della relativa segnaletica in forma gratuita”;
RICHIAMATE  le ordinanze, temporanee e/o permanenti, emesse dai competenti  Settori comunali per la 
realizzazione del “Parco del mare” zona sud, tutt'ora in corso di validità;
AVUTE presenti le esigenze della circolazione e le caratteristiche strutturali delle strade circostanti;
RAVVISATA la  necessità  di  attuare  un'adeguata regolamentazione stradale  sulle  aree sopraindicate,  a 
garanzia dell’incolumità pubblica, consentendo al contempo la sosta dei mezzi al servizio dell'evento e lo 
svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza;
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; 
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;
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”;
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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)  NEL PERIODO DALLE ORE 14.00 DEL 24/06/2022 ALLE ORE 20.00 DEL 06/07/2022  CHIUSURA 
TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE:
– DELLA  CARREGGIATA  LATO  MONTE  DELLA  ROTONDA  GRAND  HOTEL  (TRATTO 
ANTISTANTE IL PARCO FELLINI);
– DEL VIALE COLOMBO, NEL TRATTO DALLA ROTONDA GRAND HOTEL ALLE VIE BIANCHI 
ALBERTO (GIÀ VIA CAPPELLINI)/CAPPELLINI.
Nel periodo di validità della regolamentazione viaria disposta al punto 2) del presente atto dovrà 
essere  adeguata  la  regolamentazione  viaria  prevista  nel  presente  punto rimuovendo,  qualora 
necessario,  la  segnaletica  temporanea  in  esso  prevista,  in  modo  tale  da  uniformarla  con  la 
regolamentazione prevista al punto 2) predetto.

CREAZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA, DIREZIONE DI MARCIA CONSENTITA MONTE/MARE, IN 
VIA  BIANCHI  ALBERTO  (GIÀ  VIA  CAPPELLINI),  NEL  TRATTO  DAL  VIALE  COLOMBO  AL  L.RE 
TINTORI,  con il 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 disposto dal 
NCdS.

DIVIETO DI TRANSITO: da porre sulla ROTONDA GRAND HOTEL, in corrispondenza dell’intersezione con 
il  Lungomare  Tintori,  lato  monte/AN;  da  porre  sulla  ROTONDA  GRAND  HOTEL,  in  corrispondenza 
dell’intersezione con il Lungomare Tintori, lato monte/RA; da porre sul Viale Colombo, in corrispondenza 
dell'intersezione con le Vie Bianchi Alberto (già via Cappellini)/Cappellini, lato AN, con pannello integrativo  
indicante  “eccetto  mezzi  di  polizia,  mezzi  di  soccorso,  veicoli  dell'organizzazione  e  veicoli  partecipanti  
all'evento e mezzi RAI”.

CARTELLO FERMARSI E DARE LA PRECEDENZA STOP:  da porre sulla Via Bianchi Alberto (già via 
Cappellini),  lato  AN,  in  corrispondenza  dell'intersezione  con  il  Lungomare  Tintori;  da  porre  sul  Viale 
Colombo, lato mare, in corrispondenza dell’intersezione con il Viale Bianchi;

DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO: da porre sul L.re TINTORI lato mare, in prossimità dell'intersezione 
con la Via Bianchi Alberto (già via Cappellini); 

DIREZIONE  OBBLIGATORIA  A  SINISTRA:  da  porre  sulla  Via  Bianchi,  lato  An,  in  prossimità 
dell'intersezione con il Lungomare Tintori;

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA:  da porre sulla Rotonda Grand Hotel, lato mare, in prossimità 
dell’intersezione  con  il  L.re  Tintori,  atta  a  consentire  il  transito  dei  veicoli  sulla  carreggiata  lato  mare 
unicamente in direzione del Porto;

DIREZIONI CONSENTITE A DESTRA E/O A SINISTRA “eccetto autorizzati”: da porre sul Viale Colombo, 
lato monte, in prossimità dell'intersezione con la Via Cappellini;

DIREZIONE  OBBLIGATORIA DIRITTO  “eccetto  autorizzati”:  da  porre  sulla  Via  Cappellini,  lato  AN, 
inprossimita' dell'intersezione con il Viale Colombo;

Posizionamento di  segnaletica di  “direzioni  obbligatorie  e/o  consentite”:  da porre  sulle  Vie  poste  in 
prossimità di tutte le aree precluse 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  “ROTONDA  GRAND  HOTEL  –  carreggiata  lato  monte  –  E  VIALE 
COLOMBO  –  tratto  dalla  Rotonda  Grand  Hotel  alle  Vie  Bianchi/Cappellini  -  CHIUSI  PER 
SVOLGIMENTO  MANIFESTAZIONI DALLE  ORE  14.00  DEL  24/06/2022  ALLE  ORE  20.00  DEL 
06/07/2022”:  da porre sul Lungomare Tintori,  lato mare, in avvicinamento alla Rotonda Grand Hotel; da 
porre sulla Via Cappellini, lato AN, in prossimità dell'intersezione con il Viale Colombo; da porre sul Viale 
Colombo, lato monte, in prossimità dell'intersezione con la Via Cappellini;

TRANSENNATURA: da porre in corrispondenza dei segnali di divieto di transito;

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

1.1) NEL PERIODO DALLE ORE DALLE ORE 14.00 DEL 24/06/2022 ALLE ORE 20.00 DEL 06/07/2022 
DIVIETO DI SOSTA - “RIMOZIONE COATTA” con pannello aggiuntivo indicante “avente validità nel 
periodo dalle ore 14.00 del 24/06/2022 alle ore 20.00 del 06/07/2022” da porre:
– sul Viale Colombo, su ambo i lati, nel tratto dalla Rotonda Grand Hotel alle Vie Bianchi/Cappellini;
– sulla carreggiata lato monte della Rotonda Grand Hotel/Lungomare Tintori, intera area, nonché sul lato RA 
della Rotonda Grand Hotel/Lungomare Tintori, nel tratto dalla Via Colombo al Lungomare Tintori;
– sui marciapiedi delle aree disciplinate ai precedenti capoversi del presente punto, qualora siano presenti 
stalli di sosta destinati a specifiche categorie di veicoli.
All'interno delle  aree interessate dal  posizionamento della  segnaletica di  divieto  di  sosta  con rimozione 
dovranno  essere  ricompresi  anche  gli  stalli  di  sosta  al  servizio  d'invalidi  con/senza  personalizzazione 
eventualmente ivi siti.

2) NEL PERIODO DALLE ORE  06.00 DEL  30/06/2022 ALLE ORE 12.00 DEL 03/07/2022  CHIUSURA 
TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE:
- DELLA ROTONDA GRAND HOTEL, carreggiata lato mare;
- DEL VIALE BECCADELLI, nel tratto dal Viale Vespucci al Lungomare Tintori;
- DEL LUNGOMARE TINTORI, nel tratto dalla Via Beccadelli alla Via Bianchi;

DIVIETO DI TRANSITO “eccetto mezzi autorizzati” con pannello aggiuntivo indicante “eccetto mezzi 
di polizia, mezzi di soccorso, veicoli dell’organizzazione e veicoli autorizzati dagli organizzatori”:  da 
porre  sul  Viale  Beccadelli,  in  corrispondenza  dell’intersezione  con  il  Lungomare  Tintori;  da  porre  sul 
Lungomare Tintori, in corrispondenza dell’intersezione con la Via Bianchi, lato AN.
Nel  periodo  di  svolgimento  degli  eventi, ad  esclusione  dei  periodi  di  allestimento/disallestimento  delle 
strutture finalizzate allo svolgimento degli stessi, il pannello aggiuntivo del divieto di transito dovrà essere 
sostituito da pannello integrativo indicante “eccetto mezzi di polizia e soccorso in servizio d'emergenza”.

DIVIETO DI TRANSITO “eccetto autorizzati” con pannello aggiuntivo indicante ““eccetto mezzi di polizia 
e di soccorso, veicoli dell'organizzazione, veicoli autorizzati dall'organizzazione, mezzi RAI, nonché 
veicoli comunali diretti alla Palazzina Roma ed al fabbricato Mareo”: da porre sul Viale Beccadelli, in 
corrispondenza dell'intersezione con il Viale Vespucci, lato mare;

DIVIETO DI TRANSITO “eccetto autorizzati” con pannello aggiuntivo indicante “eccetto mezzi di polizia 
e di  soccorso in servizio di  emergenza”:  da porre sulla Via Giulietta Masina (già Via Zamenhof),  in 
corrispondenza dell'intersezione con la Via Beccadelli, lato RA; 

CARTELLO FERMARSI E DARE LA PRECEDENZA E FERMARSI STOP:  da porre sul Viale Beccadelli, 
lato RA, in corrispondenza dell'intersezione con il Viale Vespucci;

CREAZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE per i soli veicoli autorizzati:
– sul Viale Beccadelli, nel tratto dal Viale Vespucci al Lungomare Tintori,
con posizionamento di
– cartelli pericolo “doppio senso di circolazione” da posizionare su ambo i lati del tratto del 
viale sopraindicato ove viene istituito il doppio senso di circolazione, con lettura rivolta in entrambi i  
sensi di marcia; .
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Posizionamento di  segnaletica di  “direzioni  obbligatorie  e/o  consentite”: da porre  sulle  Vie  poste  in 
prossimità di tutte le aree precluse 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”;

Sospensione della validità dell'Ordinanza istitutiva della pista ciclabile:
– sul Lungomare Tintori, nel tratto dal Viale Beccadelli alla Via Bianchi;
Transennatura di tutti  gli accessi alla stessa posti in corrispondenza del tratto di Lungomare interessato 
dalla regolamentazione viaria disposta al precedente capoverso, 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 Lungomare interessato dalla  
regolamentazione viaria disposta ai precedenti capoversi.

CARTELLO D'INDICAZIONE “LUNGOMARE TINTORI – tratto dal  Viale Beccadelli  alla  Via Bianchi 
CHIUSO PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE DALLE ORE 06.00 DEL 30/06/2022 ALLE ORE 12.00 
DEL 03/07/2022”: da porre sul Viale Cappellini, lato AN, in prossimità dell'intersezione con il Viale Colombo; 
da porre sul Viale Colombo, lato monte, in prossimità dell'intersezione con il Viale Cappellini; da porre su 
ogni ramo della rotatoria posta in corrispondenza dell'intersezione con le Vie Perseo/Destra del Porto/Coletti  
(Ponte  della  Resistenza);  da  porre  su  ogni  ramo dell'intersezione  semaforizzata  Vie  Matteucci/Principe 
Amedeo/Perseo;  da  porre  sul  Viale  Vespucci,  lato  mare,  in  prossimità  dell'intersezione  con  il  Viale  
Beccadelli; da porre sul Viale Beccadelli, lato An, in prossiimtà dell'intersezione con il Viale Vespucci;

2.1)  NEL PERIODO DALLE ORE 06.00 DEL 30/06/2022 ALLE ORE 12.00 DEL 03/07/2022 DIVIETO DI 
SOSTA - “RIMOZIONE COATTA” con pannello aggiuntivo indicante “avente validità nel periodo dalle 
ore 06.00 DEL 30/06/2022 ALLE ORE 12.00 DEL 03/07/2022” da porre:
– sulla carreggiata lato mare della Rotonda Grand Hotel/Lungomare Tintori, intera area;
– sul Lungomare Tintori, lato monte, nel tratto dal Viale Beccadelli alla Via Bianchi;
–  sul  Viale Beccadelli,  su ambo i  lati,  nel  tratto dal  Viale  Vespucci  al  Lungomare Tintori,  con pannello 
integrativo indicante “eccetto autorizzati”;
– sulla Via Luci del Varietà (già Via dell'Esperanto), su ambo i lati, nel tratto dal Viale Beccadelli al tratto di 
strada di collegamento tra la Via Giulietta Masina (già Via Zamenhof) e la Via Luci del Varietà (già Via  
dell'Esperanto) posto lato RA del Viale Beccadelli, - 1ª parallela lato RA del Viale Beccadelli,  con pannello 
integrativo indicante “eccetto autorizzati”;
– sulla Via  Giulietta Masina (già Via Zamenhof),  su ambo i lati, nel tratto dal Viale Beccadelli al  tratto di 
strada di collegamento tra la Via Giulietta Masina (già Via Zamenhof) e la Via Luci del Varietà (già Via  
dell'Esperanto) posto lato RA del Viale Beccadelli, - 1ª parallela lato RA del Viale Beccadelli,  con pannello 
integrativo indicante “eccetto autorizzati”;
– sul tratto di strada di collegamento tra la Via Giulietta Masina (già Via Zamenhof) e la Via Luci del Varietà 
(già Via dell'Esperanto) posto lato RA del Viale Beccadelli, - 1ª parallela lato RA del Viale Beccadelli,  su 
ambo i lati, con pannello integrativo indicante “eccetto autorizzati”;
– sui marciapiedi delle aree disciplinate ai precedenti capoversi del presente punto, qualora siano presenti  
stalli di sosta destinati a specifiche categorie di veicoli.
All'interno delle aree interessate dal  posizionamento della segnaletica di  divieto di  sosta con rimozione 
dovranno  essere  ricompresi  anche  gli  stalli  di  sosta  al  servizio  d'invalidi  con/senza  personalizzazione 
eventualmente ivi siti.

3) Nel periodo di validità dei punti 1) e 2) del presente atto, esclusivamente durante lo svolgimento  
degli  eventi  (ad  esclusione  dei  periodi  di  allestimento/disallestimento),  dovrà  altresì  essere 
posizionata la seguente segnaletica, in aggiunta a quella già prevista ai vari punti del presente atto:
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DIVIETO DI TRANSITO “eccetto autorizzati” con pannello aggiuntivo indicante ““eccetto mezzi di polizia 
e di soccorso in servizio di emergenza”: da porre in corrispondenza di ogni accesso al P.le Fellini, alla 
Rotonda Grand Hotel ed al tratto di Lungomare Tintori individuato al punto 2),  nel periodo di svolgimento 
degli eventi;

“DIVIETO DI TRANSITO AI VELOCIPEDI ED AI MONOPATTINI  anche condotti a mano”:  da porre in 
corrispondenza di ogni accesso al P.le Fellini, alla Rotonda Grand Hotel ed al tratto di Lungomare Tintori 
individuato al punto 2), nel periodo di svolgimento degli eventi;

E’ consentito l’utilizzo delle aree di cui ai punti 1) e 2), nei rispettivi periodi di validità, per lo svolgimento  
della  manifestazione  in  oggetto  indicata,  previo  possesso  di  tutte  le  ulteriori  autorizzazioni 
eventualmente necessarie.

4) SONO AUTORIZZATI al transito ed alla sosta  (nel rispetto e con le modalità di seguito indicate) 
all'interno delle aree disciplinate dal presente atto ai punti 1) e  2), nei rispettivi periodi di validità in essi 
indicati, i veicoli dell'organizzazione, i mezzi muniti di apposito pass rilasciato dagli organizzatori dell'evento 
ed i mezzi RAI (che qualora sprovvisti di logo dovranno essere muniti di pass), che dovrà essere esposto 
sul cruscotto dei veicoli in modo visibile dall'esterno al fine di renderli identificabili.
La sosta dei mezzi di cui al presente punto dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
– sul  Viale  Colombo,  nel  tratto  dalla  Rotonda Grand Hotel  alle  Vie  Bianchi/Cappellini  e  sul  Viale  
Beccadelli, nel tratto dal Viale Vespucci al Lungomare Tintori, è consentita la sosta unicamente ai mezzi  
RAI, che qualora sprovvisti di logo dovranno essere muniti di pass, che dovrà essere esposto sul cruscotto 
dei veicoli in modo visibile dall'esterno al fine di renderli identificabili;
– sulle Vie Giulietta Masina,  Luci  del  Varietà  e  sul  sul  tratto  di  strada di  collegamento tra  la  Via 
Giulietta Masina (già Via Zamenhof) e la Via Luci del Varietà (già Via dell'Esperanto) posto lato RA del Viale 
Beccadelli, - 1ª parallela lato RA del Viale Beccadelli, nei rispettivi tratti interessati dal posizionamento della  
segnaletica di divieto di sosta con rimozione coatta di cui al punto 2.1) del presente atto, è consentita la 
sosta dei mezzi necessari all’organizzazione della manifestazione mezzi muniti di apposito pass rilasciato 
dagli  organizzatori  dell'evento,  che dovrà essere esposto sul cruscotto dei veicoli in modo visibile 
dall'esterno al fine di renderli identificabili;
– dovranno essere mantenuti liberi gli attraversamenti pedonali;
– la sosta dovrà avvenire in modo tale da non causare pericolo o intralcio alla circolazione pedonale;
– dovrà avvenire parallelamente all’asse stradale qualora la sagoma dei veicoli ecceda le dimensione 
dello stallo di sosta;
– non  è  autorizzata  sulla  Rotonda  Grand  Hotel  e  sul  Lungomare  Tintori  negli  orari  di 
svolgimento degli eventi.
Nei periodi di validità del punto 1) e del punto 2) del presente atto sono altresì autorizzati al transito lungo il  
Viale Beccadelli, in entrambi i sensi di marcia:
- i veicoli diretti e/o provenienti dal fabbricato Mareo;
- i veicoli comunali diretti e/o provenienti dalla Palazzina Roma; i predetti veicoli sono altresì autorizzati alla 
sosta nelle aree prospicienti la Palazzina Roma (ad esclusione del tratto di Viale Beccadelli disciplinato dal  
presente atto).

5) E' autorizzato l'utilizzo delle aree indicate ai punti 1) e 2) del presente atto, nei rispettivi periodi di validità, 
per lo svolgimento degli eventi  inseriti nel programma della manifestazione “NOTTE ROSA” - 17° Edizione, 
previo possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie. 

6) NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DEGLI EVENTI, ALL'INTERNO DELLE AREE INTERESSATE DAL 
POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO, OVE NON SIANO 
GIA' INDICATE SPECIFICHE CATEGORIE DI VEICOLI, E' AUTORIZZATO IL TRANSITO UNICAMENTE 
DEI  MEZZI  DI  POLIZIA E  DI  SOCCORSO; L'EVENTUALE TRANSITO DI  VEICOLI  DIVERSI  DALLE 
CATEGORIE  GIA'  INDICATE  NEI  SINGOLI  PUNTI  DEL  PRESENTE  ATTO  POTRA'  AVVENIRE 
ESCLUSIVAMENTE CON LE MODALITA' CHE VERRANNO IMPARTITE DAL FUNZIONARIO DI POLIZIA 
E/O DA UN SUO DELEGATO.

7) Nei  periodi  di  validità dei  punti  1) e 2)  del  presente atto i  mezzi  del  trasporto pubblico ed il  trenino 
effettueranno temporanee deviazioni di percorso, con l'istituzione di eventuali fermate provvisorie.
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8) Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento è fatto obbligo alla Società 
Pulp  Concerti  S.r.l.  Unipersonale,  con  sede  in  Rimini  (RN)  Via  Marecchia n.  36,  incaricata  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 degli eventi, con obbligo di comunicare alla 
Centrale  Radio Operativa di  P.L.  (Tel.  0541/704113-22666),  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 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);
– transennatura: da porre in corrispondenza dei segnali di divieto di transito;
– semitransennatura: da  porre  in  corrispondenza  dei  segnali  di  divieto  di  transito  “eccetto 
autorizzati”.

La Società PULP S.r.l. Unipersonale, con sede in Rimini, Via Via Marecchia n. 36:
dovr  à   provvedere  :
 -  alla  messa  in  posa  di  tutta  la  segnaletica stradale  necessaria,  nonché al  ripristino  della  segnaletica  
preesistente allo scadere della presente ordinanza;
 -  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 è disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare;
dovrà contattare il Settore Mobilità per concordare le modalità con cui provvedere:
 - alla copertura dei parcometri eventualmente presenti nei tratti ove e’ istituito il divieto di sosta temporaneo 
e/o è disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare; 
 -  al  posizionamento  di  cartelli  indicanti  “parcometro  non  attivo  nel  periodo  dal  __________  al 
____________” (con obbligo d'indicare l'effettivo periodo d'inattività)  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.

Dovranno essere mantenuti liberi gli accessi alle proprietà laterali ed ai passi carrai posti all'interno delle 
aree utilizzate per lo svolgimento della manifestazione.

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”. 

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

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 il richiedente dall’obbligo del possesso, prima di esercitare 
l’attività richiesta, di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie. Il richiedente ha l’obbligo di osservare 
tutte le prescrizioni eventualmente impartite dai vari uffici.
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Copia  del  presente  provvedimento  verrà  inviato  all'Ufficio  Occupazione  Suolo  Pubblico  per  quanto  di 
eventuale competenza.

Nella eventualità che per qualsiasi motivo, venga annullato lo svolgimento delle manifestazioni, ovvero di 
una o più date,  ovvero di  una o più parti  di  esse,  dovrà essere inviata  formale richiesta di  revoca del 
presente  provvedimento  ovvero  della  o  delle  date  annullate  ovvero  della  parte  o  delle  parti  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  dello  svolgimento  della  parte/data  e/o  parti/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.  E’ facoltà  dell’Amministrazione  Comunale  imporre  nuove  ed  ulteriori  
condizioni, anche durante lo svolgimento dell'evento.

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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