
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. 45837/22

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione in Piazza Tre Martiri, in occasione dello svolgimento della 
manifestazione denominata “Artigiani Al Centro – hand made Market” Edizione 2022, edizione serale.

IL RESPONSABILE U. O. “COORDINAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI”

VISTA la richiesta prot. n. 187652 del 03/06/2022 avanzata dalla Sig.ra Vagnetti Meri, in qualità di titolare 
della ditta E20 Marketing & Comunication con sede in Rimini,  Via Padulli  n. 50/E, tendente ad ottenere 
un’ordinanza  temporanea  di  regolamentazione  del  traffico  al  fine  di  poter  realizzare  la  manifestazione 
denominata “Artigiani Al Centro –  hand made Market”  Edizione 2022” ogni venerdì sera, nel periodo dal 
17/06/2022 al 02/09/2022, che interesserà l'intera area della Piazza Tre Martiri;
VISTE le  Dichiarazioni  Sostitutive  redatte  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  con  il  quale  il  richiedente  ha 
dichiarato di  aver  assolto all'imposto di  bollo,  prevista dal  D.P.R. 642/1972, mediante acquisizione della 
marca da bollo/contrassegno di Euro 16,00 e nr. identificativo 01201024457101 per la richiesta del presente 
provvedimento  e  di  Euro  16,00  e  nr.  identificativo   01201024457112 per  il  rilascio del  presente 
provvedimento (Rif. Prot. n. 187652 del 03/06/2022), impegnandosi a non utilizzarle per nessun altro atto e 
ad annullarle ed a conservarle unitamente all'atto cui si riferiscono;
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  Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva – Settore Sistema e Sviluppo Economico – 
Ufficio Impresa 4 ha emesso il provvedimento prot. n. 199874 del 14/06/2022 con il quale ha autorizzato la 
Sig.ra Vagnetti Meri, in qualità di presidente della ditta E20 Marketing & Comunication, a svolgere la mostra 
mercato locale “Artigiani Al Centro – hand made Market” nelle giornate di venerdì: 17 e 24 giugno 2022 – 1, 
8, 15, 22 e 29 luglio 2022 – 5, 12, 19 e 26 agosto 2022 – 2 settembre 2022, dalle ore 16.00 alle ore 24.00;
CONSIDERATO che  nel  predetto  provvedimento  l’  Ufficio  Impresa  4 ha indicato  la  prescrizione  che  di 
seguito  si  riporta:  “l’amministrazione  in  oggetto  non potrà  svolgersi  qualora l’amministrazione comunale  
debba trasferire in Piazza Tre Martiri le manifestazioni previste in Piazza Cavour ed organizzate dal COCAP  
scarl  a causa della indisponibilità  di  tale luogo,  in quanto non è possibile garantire  la concomitanza di  
entrambe le manifestazioni fieristiche”;
VISTO il parere espresso dal Distaccamento di P.L. Centrale con nota prot. n.  186626 del  03/06/2022, in 
risposta a richiesta di  parere da parte del  Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva – Settore Sistema e 
Sviluppo Economico – Ufficio Impresa 4 prot. n. 180551 del 27/05/2022; 
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 una 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;
VISTI:
– il D.Lgs. 30.04.1992 n.285 - “Codice della Strada” ed il D.P.R. 495/92 “Regolamento di esecuzione”;
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.  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, nelle giornate di venerdì:
– 17 e 24 giugno 2022;
– 1, 8, 15, 22 e 29 luglio 2022;
– 5, 12, 19 e 26 agosto 2022;
– 2 settembre 2022,
dalle ore 16.00 alle ore 24.00, nonché dalla posa in opera della relativa segnaletica stradale, è disposta la 
seguente regolamentazione viaria:

1) CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE:
– della Piazza Tre Martiri, intera area.

Al fine di consentire quanto disposto al presente punto 1) è istituito il divieto di transito “eccetto 
autorizzati”:

– sulla Piazza Tre Martiri, in corrispondenza di ciascuna intersezione con le Vie traverse;
– in corrispondenza dell'ultima intersezione utile per poter effettuare deviazioni di  percorso 

prima del raggiungimento dell'area preclusa,
 - con pannello aggiuntivo indicante: 

– “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, nonché veicoli degli operatori della 
mostra mercato limitatamente agli orari di allestimento/disallestimento”,

 - con posizionamento della segnaletica stradale prevista dal Nuovo Codice della strada e dal relativo 
Regolamento di esecuzione ed attuazione al CdS.
Nel periodo di svolgimento della mostra mercato (  in ciascuna delle giornate di   venerdì   disciplinate   
dal presente atto, dalle ore 18.00 alle ore 23.00  ) il pannello aggiuntivo del divieto di transito posto   
sulla Piazza Tre Martiri, in corrispondenza di ciascuna intersezione con le Vie traverse, dovr  à   essere   
sostituito con quello indicato al capoverso successivo con le modalit  à   ed esclusivamente nelle aree   
d'intersezione specificatamente indicate al capoverso predetto.

DIVIETO DI  TRANSITO “eccetto  autorizzati”  con pannello aggiuntivo indicante “eccetto  mezzi  di 
polizia  e  soccorso  in  servizio  di  emergenza”: da  porre  sulla  Piazza  Tre  Martiri,  nel  periodo  di 
svolgimento degli eventi (in ciascuna delle giornate di    venerdì   disciplinate dal presente atto, dalle   
ore  18.00  alle  ore  23.00),  con  posizionamento  di  semitransennatura  in  corrispondenza  di  ogni 
intersezione con le Vie traverse; 

DIVIETO  DI  TRANSITO  AI  VELOCIPEDI  E  AI  MONOPATTINI  anche  condotti  a  mano:  da  porre  in 
corrispondenza di ogni accesso alla Piazza Tre Martiri, nel periodo di svolgimento degli eventi (in ciascuna 
delle giornate di venerdì disciplinate dal presente atto, dalle ore 18.00 alle ore 23.00); 

 -  Posizionamento  di  segnaletica  di  “direzioni  obbligatorie  e/o  consentite”:  da  porre  sulle  Vie  poste  in  
prossimità  dell'area  preclusa  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  semitransennatura  posta  in 
corrispondenza dell'area oggetto di chiusura al traffico veicolare, con l'indicazione specifica delle categorie 
di veicoli autorizzati al transito.

Cartelli  d'indicazione  “PIAZZA  TRE  MARTIRI  CHIUSA  AL  TRAFFICO  PER  SVOLGIMENTO 
MANIFESTAZIONE  ARTIGIANI  AL  CENTRO  –  EDIZIONE  SERALE  -  NELLA  GIORNATA  DEL 
_________________ DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 24.00” (con obbligo per il richiedente di indicare le 
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singole giornate di  svolgimento della mostra mercato): da porre in avvicinamento ad ogni accesso 
all'area di cui al punto 1) del presente atto.

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

2)  Sono autorizzati  al  transito  nell'area interdetta  alla  circolazione di  cui  al  punto 1)  del  presente atto, 
interessata dallo svolgimento della mostra mercato:
– i mezzi degli operatori della mostra 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 dall'Ufficio 
Permessi    del  Settore  Mobilità   per  il  transito  in  Z.T.L.  ),  limitatamente  agli  orari  di   
allestimento/disallestimento della mostra mercato;
– i mezzi dei residenti (che per il transito in Z.T.L. e/o APU dovranno essere preventivamente muniti di 
apposito  permesso rilasciato  dall'Ufficio    Permess  i   del  Settore  Mobilità  ), i  mezzi  di  polizia  ed i  mezzi  di 
soccorso.
Il transito all'interno dell'area interdetta alla circolazione: 
– dovrà avvenire nel rispetto dei sensi di marcia vigenti;
– non è consentito negli  orari  in  cui  si  svolgerà la  mostra  mercato (in  ciascuna delle  giornate  di 
venerdì disciplinate dal presente atto, dalle ore 18.00 alle ore 23.00), ad esclusione dei mezzi di polizia e di 
soccorso in servizio di emergenza che potranno transitare.

3) SI AUTORIZZA:
– l'utilizzo dell'area indicata al  punto 1) del  presente atto,  per lo svolgimento dell'evento di  cui  in  
premessa, previo possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie;
– una breve sosta dei mezzi degli operatori del mercato per il  tempo strettamente necessario alle  
operazioni di montaggio/smontaggio degli stands, nel rispetto delle prescrizioni per il transito dei suddetti  
veicoli gia' indicate al punto 2) del presente atto. 

4) Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento è fatto obbligo alla ditta E20 
Marketing & Comunication, di porre in essere tutta la segnaletica stradale prevista dal Codice della 
strada e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione al CdS.

5)  NEL PERIODO  DI  VALIDITA'  DEL PRESENTE ATTO  IL TRENINO EFFETTUERA'  DEVIAZIONI  DI 
PERCORSO, CON L'ISTITUZIONE DI EVENTUALI FERMATE PROVVISORIE. 

6) PRESCRIZIONI

Il presente provvedimento  cessa di efficacia, limitatamente alla data e/o alle date in esso indicate, 
qualora l’amministrazione comunale debba trasferire in Piazza Tre Martiri le manifestazioni previste 
in Piazza Cavour ed organizzate dal  COCAP scarl  a  causa della  indisponibilità  di  tale  luogo,  in  
quanto non è possibile garantire la concomitanza di entrambe le manifestazioni fieristiche.

PER LA CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DELL'ISOLA PEDONALE DEL CENTRO STORICO DOVRA' 
ESSERE RICHIESTO SPECIFICO PERMESSO ALL'UFFICIO PERMESSI  DEL SETTORE MOBILITÀ  IN 
QUANTO LE AREE DI ACCESSO SONO PRESIDIATE DAL SISTEMA DI CONTROLLO AUTOMATICO 
DEGLI ACCESSI.

La ditta E20 Marketing & Comunication con sede in Rimini, Via Padulli n. 50/E, ha l’obbligo:
– 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;
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– di  provvedere  all’individuazione  degli  spazi  da destinare  al  posizionamento dei  singoli  banchi  degli  
operatori, 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  verificare  il  corretto  posizionamento  della  segnaletica  stradale  temporanea  prevista  nel  presente 
provvedimento e di mantenerne il posizionamento nel periodo di validita' dello stesso.

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);
– semitransennatura: da  porre  in  corrispondenza  dei  segnali  di  divieto  di  transito  “eccetto 
autorizzati”.

Il posizionamento dei singoli banchi degli operatori dovrà avvenire avendo cura di mantenere liberi 
gli accessi e i passi carrai delle abitazioni e delle attività ivi esistenti.

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 dell’intera area  
destinata allo svolgimento dell’iniziativa in premessa indicata.

L’area interessata dallo svolgimento della mostra mercato dovrà essere transennata e delimitata. 
Nella eventualità che per qualsiasi motivo, venga annullato lo svolgimento della mostra mercato, 

ovvero di  una o più date,  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  (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.

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.

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

Il  presente  provvedimento  sarà  inviato  al  Dipartimento  Territorio, Attività produttive  e  Attività 
Economiche – Ufficio 4 ed all'Ufficio Occupazione Suolo Pubblico per quanto di rispettiva competenza.

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.

La presente Ordinanza dovrà essere tenuta sul luogo di svolgimento degli eventi ed esibita ad ogni  
richiesta degli Agenti di Polizia.

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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