
Comune di Rimini Dipartimento Territorio e Ambiente
Settore Infrastrutture, Mobilità e 
Qualità Ambientale
U.O. Mobilità

Via Rosaspina n° 21 - 47923 Rimini
tel. 0541/704737 - fax 0541/704847
e-mail: dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it

REG. 025/2019-TEMP

ORDINANZA  DI  REGOLAMENTAZIONE  TEMPORANEA  DELLA  CIRCOLAZIONE  RELATIVA
ISTITUZIONE DI SEGNALETICA DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA IN P.LE C.
BATTISTI  “00.00/24.00”  “ECCETTO  AUTORIZZATI”  CON  PANNELLO  AGGIUNTIVO
INDICANTE “AVENTE VALIDITÀ NELLE GIORNATE DEL 18 E 19 MAGGIO 2019”

IL RESPONSABILE
UNITA’ ORGANIZZATIVA MOBILITA’

VISTE:  -  la nota prot. n. 234612 del 07/11/2016 del Dirigente del Settore Infrastrutture e Grande
Viabilità in merito alle modalità di presentazione, richiesta e formazione delle ordinanze
temporanee  della  circolazione  relativamente  alla  organizzazione  dei  cantieri  di
competenza del Comune di Rimini e di Anthea S.r.l.;

-   la Delibera di Giunta Comunale n° 33 del 15/11/2016 con la quale vengono assegnate le
funzioni relative alla emissione delle ordinanze temporanee per la regolamentazione della
circolazione relativi ad interventi pubblici;

-   le disposizioni Dirigenziali prot. 216051 del 13/10/2015 e 247885 del 23/11/2016 con le
quali sono state attribuite le funzioni e gli obiettivi alla Unità Operativa Gestione Strade e
Parcheggi;

-   la  Disposizione  Dirigenziale  prot.  n.  62601  del  01/03/2018  con  la  quale  sono  state
attribuite le funzioni e gli obiettivi alla Unità Organizzativa Mobilità;

-   la  Disposizione  Dirigenziale  prot.  n.  356630  del  28/12/2018  con  la  quale  sono  state
attribuite, per l’anno 2019, le funzioni e gli obiettivi alla Unità Operativa Mobilità;

-   la  Disposizione  Dirigenziale  prot.  n.  5961  del  09/01/2019  con  la  quale  sono  state
integrate, per l’anno 2019, le funzioni e gli obiettivi alla Unità Operativa Mobilità;

PRESO ATTO della richiesta avanzata da Trenitalia S.p.a. Divisione Passeggeri Regionale Direzione
Regionale Emilia Romagna, con sede in Bologna Via del Lazzaretto n. 16, tendente ad ottenere
un’ORDINANZA straordinaria temporanea istitutiva di segnaletica di divieto di sosta con rimozione
coatta in P.le C. Battisti,  nell’area evidenziata negli  schemi fotografici,  allegati  al presente atto e
costituente a tutti gli effetti parte integrante del presente atto, al fine di consentire la sosta dei bus
sostitutivi  utilizzati  per  il  trasporto dei  passeggeri  in  seguito  all’interruzione della  linea ferroviaria
Bologna – Rimini, tratta per la Via Ravenna tra Rimini e Castelbolognese, nelle giornate del 18 e 19
maggio 2019;
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SENTITI  per le  vie brevi  il  Comando Polizia  Locale,  i  responsabili  di  Start  Romagna e Agenzia
Mobilita Romagna;

DATO ATTO delle disposizione del Dirigente del Settore Infrastrutture Mobilità e Qualità Ambientale,
025-2019-TEMP-ALL1-FFSS-EMISSIONE-ORDINANZA,  trasmesse  vie  email  in  data  02/05/2019
allegate e parte integrante del presente atto;

VISTI gli schemi fotografici allegati parte integrante del presente atto, relativi alla sosta dei mezzi
sostitutivi,  025-2019-TEMP-ALL2-FFSS-SCHEMA-OCCUPAZIONE e 025-2019-TEMP-ALL3-FFSS-
SCHEMA-OCCUPAZIONE trasmessi dai responsabili di TRENITALIA;

RAVVISATA la necessità di attuare un’adeguata regolamentazione stradale nelle aree indicate negli
schemi fotografici, a garanzia dell’incolumità pubblica, consentendo al contempo la sosta dei mezzi
predetti;

TENUTO  CONTO  che  il  posizionamento  della  segnaletica  provvisoria  è  posto  a  carico
dell’Amministrazione Comunale attraverso l’affidamento del servizio alla Società Anthea;

VISTI:   -   il Nuovo Codice della Stradala D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche;

-   il  Regolamento  di  Esecuzione  del  Codice  della  Strada  D.P.R.  495/92  e  successive
modifiche;

-   il Decreto Ministeriale del 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi planimetrici
per categorie di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

-  il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa,  nelle giornate del 18 e 19 maggio 2019, nonché per la posa in
opera della relativa segnaletica stradale, la seguente regolamentazione:

1)  DIVIETO  DI  SOSTA  CON  RIMOZIONE  COATTA  “00.00/24.00”  “eccetto  autorizzati”  con
pannello aggiuntivo indicante “avente validità nelle giornate del 18 e 19 maggio 2019” da
porre:

 in P.le C. Battisti, lato mare, nell’area evidenziata agli elaborati grafici, allegati al presente
atto e costituente a tutti gli effetti parte integrante dello stesso, 025-2019-TEMP-ALL2-FFSS-
SCHEMA-OCCUPAZIONE e 025-2019-TEMP-ALL3-FFSS-SCHEMA-OCCUPAZIONE

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; dovranno essere corredati da
copia  della  presente  ordinanza,  nonché  da  pannello  aggiuntivo  ove  dovranno  essere  indicati  il
numero dell’ordinanza ed il periodo di validità.
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Dell'avvenuto posizionamento della segnaletica relativa al divieto di sosta dovrà essere data
comunicazione alla Centrale Radio Operativa della Polizia Municipale che la annoterà a fini
esclusivamente  informativi  restando  a  carico  dell'interessato  la  verifica  della  regolarità  e
correttezza  del  posizionamento  della  segnaletica  stessa.  La  comunicazione,  resa  quale
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come da modello allegato alla presente, dovrà
riportare il numero di protocollo e la data del provvedimento; l'orario di apposizione, per ogni
via interessata o parte di essa, della segnaletica indicante il divieto di sosta, la data di invio e
la firma del dichiarante unitamente a fotocopia non autenticata di un documento d'identità
valido del dichiarante dovrà essere inviata tramite fax (0541704138 attivo h 24) oppure con
posta  elettronica  (centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it).  La  comunicazione  sopra
indicata dovrà essere effettuata in tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore.

2) SONO AUTORIZZATI ALLA SOSTA nell’area disciplinate dal presente atto al punto 1), i bus
sostitutivi  utilizzati  per  il  trasporto dei  passeggeri  in  seguito  all’interruzione della  linea ferroviaria
Bologna – Rimini, tratta Rimini – Castelbolognese e nel caso via sia disponibilità sufficiente di spazio,
i  mezzi  adibiti  al  Trasporto  Pubblico  Locale,  utilizzati  da  Start  Romagna  e  da Agenzia  Mobilità
Romagnola;

DISPONE

 Che la società Anthea provveda:

- 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;

 Che vengano garantiti in ogni caso da parte dei responsabili  di TRENITALIA il normale ed
agevole transito dei mezzi pubblici di linea;

 Che i responsabili di TRENITALIA provvedano a comunicare immediatamente la data e l’orario
di effettiva conclusione (anche anticipata rispetto al termine prefissato) delle operazioni o la
mancata  attuazione  della  regolamentazione  della  circolazione  prevista  dal  presente  atto
all’Ufficio  Autorizzazioni  della  P.M.  (fax  0541/704123  mail
ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it).

Il  presente  provvedimento  s’intende  tacitamente  revocato  a  seguito  di  ricevimento  della
comunicazione via fax contenente: il numero di protocollo del presente provvedimento, l’orario di
rimozione della segnaletica temporanea e quello di ripristino della circolazione preesistente.
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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  la
validità del presente atto.

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità penale e civile per danni a persone o
cose  che  potessero  derivare  dalla  sosta  e  transito  dei  predetti  automezzi,  durante  le
operazioni sopra descritte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Codice della Strada e con le formalità e gli effetti di cui
all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al C. d. S. approvato con D.P.R. n. 495/92.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare il presente provvedimento.

I trasgressori saranno puniti a termini di Legge.

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.

IL RESPONSABILE
U.O. MOBILITA’

Arch. Marco Tamagnini
(F.to digitalmente)
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