
Reg. 41894/19

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione in Via Gambalunga ed in C.so Giovanni XXIII in occasione 
dello svolgimento della manifestazione denominata “E se diventi farfalla” nel periodo dal 17 al 20 Maggio 
2019;

IL RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA “COMANDO”

VISTA la richiesta avanzata dall'Assessorato alla Protezione Sociale, Sanità, Organizzazione Personale, 
Politiche  di  Genere  e  della  Casa  del  Comune  di  Rimini,  tendente  ad  ottenere  un’ORDINANZA 
STRAORDINARIA sulla circolazione per la regolamentazione della circolazione  in Via Gambalunga ed in 
C.so Giovanni XXIII, in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata “E se diventi farfalla” 
che comporterà la chiusura totale temporanea al traffico veicolare:
- della Via Gambalunga, nel tratto dalla Via Roma al P.le C. Battisti, dalle ore 09.00 del 18/05/2019 alle ore 
20.00 del 19/05/2019;
- del C.so Giovanni XXIII, nel tratto dalla Via Roma/Dei Mille al P.le C. Battisti/Ravegnani, dalle ore 12.00 del 
17/05/2019 alle ore 14.00 del 20/05/2019;
SENTITO il parere dell’ufficio Comando Polizia Municipale;
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;
AVUTE presenti le esigenze della circolazione e le caratteristiche strutturali delle strade circostanti;
DATO ATTO che il rilascio del presente provvedimento e' 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; 
VISTO il D.L.vo 30.04.1992 n.285- “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i., nonchè il D.P.R. 16.12.92 n. 495  
“Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
RICHIAMATO quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;
RICHIAMATO il provvedimento prot. n. 356926 del 28.12.2018 di affidamento della responsabilità della U.O. 
“Comando”;
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, nei periodi di seguito indicati, nonché dalla posa in opera della necessaria 
segnaletica stradale, è disposto quanto segue:
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1)  DALLE  ORE  09.00  DEL  18/05/2019  ALLE  ORE  20.00  DEL  19/05/2019  -  CHIUSURA TOTALE 
TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA GAMBALUNGA, nel tratto della Via Roma al  
P.le C. Batisti. 

DIVIETO DI TRANSITO “eccetto autorizzati” con pannello aggiuntivo indicante “eccetto residenti, 
mezzi di polizia e soccorso e mezzi dell'organizzazione” da porre:
- sulla Via Gambalunga in corrispondenza dell’intersezione con la Via Roma, lato mare;
- sulla Via Gambalunga, in corrispondenza dell'intersezione con il P. le C. Battisti, lato monte;
Nel periodo di svolgimento dell'evento il pannello integrativo del divieto di transito dovrà essere sostituito dal  
seguente: “eccetto mezzi di polizia e di soccorso in servizio di emergenza”;

SEGNALE “FERMARSI  E  DARE LA PRECEDENZA –  STOP”  da  porre  sulla  Gambalunga,  lato  Ra,  in 
corrispondenza dell'intersezione con la Via Roma;

DIREZIONE  OBBLIGATORIA  A  DESTRA:  da  porre  sulla  Via  Gambalunga,  lato  Ra,  in  prossimità 
dell’intersezione con la Via Roma; 

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 dovrà essere integrata da 
pannello  aggiuntivo  indicante  “eccetto  autorizzati”  in  prossimità  di  ogni  semitransennatura  posta  in 
corrispondenza del tratto di via oggetto di chiusura al traffico veicolare,  con l'indicazione specifica delle 
categorie di veicoli autorizzati al transito;

CARTELLO D'INDICAZIONE “VIA GAMBALUNGA – TRATTO DALLA VIA ROMA AL P.LE CESARE 
BATTISTI - CHIUSA PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE DALLE ORE 09.00 DEL 18/05/2019 ALLE 
ORE 20.00 DEL 19/05/2019” da porre:
 sulla Via Roma, lato mare, in prossimità dell'intersezione con la Via Gambalunga;

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

1.1.)  DALLE ORE 19.00  DEL 17/05/2019 ALLE ORE 20.00  DEL 19/05/2019 -  DIVIETO DI  SOSTA - 
“RIMOZIONE  COATTA”  con  pannello  aggiuntivo  indicante  “avente  validità  dalle  ore  19.00  del 
17/05/2019 alle ore 20.00 del 19/05/2019 da porre: 
-sulla Via Gambalunga, ambo i lati, nel tratto dalla Via Roma al al P.le C. Battisti.
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)  DALLE  ORE  12.00  DEL  17/05/2019  ALLE  ORE  14.00  DEL  20/05/2019  -  CHIUSURA TOTALE 
TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE:
- DEL C.SO GIOVANNI XXIII, nel tratto delle Vie Roma/Dei Mille al P.le C. Battisti/Via Ravegnani,
- DELLA VIA MAMELI, nel tratto dalla Via San Nicolò al C.so Giovanni XXIII; 

DIVIETO DI TRANSITO “eccetto autorizzati” con pannello aggiuntivo indicante “eccetto residenti, 
mezzi di polizia e soccorso e mezzi dell'organizzazione” da porre:
- sul C.so Giovanni XXIII in corrispondenza dell’intersezione con le Vie Roma/Dei Mille, lato mare;
-  sul  C.so Giovanni  XXIII,  in  corrispondenza dell'intersezione con  il  P.le  C.  Battisti/Via  Ravegnani,  lato 
monte;
- sul C.so Giovanni XXIII, lato Ra, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Mameli;
Nel periodo di svolgimento dell'evento il pannello integrativo del divieto di transito dovrà essere sostituito dal  
seguente: “eccetto mezzi di polizia e di soccorso in servizio di emergenza”;

DIVIETO DI TRANSITO “eccetto autorizzati” con pannello aggiuntivo indicante “eccetto residenti, 
mezzi di polizia e soccorso” da porre:
- sulla Via Mameli, in corrispondenza dell'intersezione con la Via San Nicolò, lato An; 
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I mezzi autorizzati al precedente capoverso potranno transitare, sulla Via Mameli, in entrambe le direzioni di 
marcia, con ingresso dalle Vie Mameli e San Nicolò ed uscita esclusivamente sulla Via San Nicolò;

SEGNALE “FERMARSI E DARE LA PRECEDENZA – STOP” da porre:
- sul C.so Giovanni XXIII, lato An, in corrispondenza dell'intersezione con la Via P.le C. Battisti;
- sulla Via Mameli, lato mare, in corrispondenza dell'intersezione con la Via San Nicolò; 

DIREZIONE  OBBLIGATORIA  A  DESTRA:  da  porre  sul  C.so  Giovanni  XXIII,  lato  An,  in  prossimità 
dell’intersezione con il P.le C. Battisti; 

DIREZIONI CONSENTITE A DESTRA E/O A SINISTRA: da porre sulla Via Mameli, lato mare, in prossimità 
dell’intersezione con la Via San Nicolò; 

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 dovrà essere integrata da 
pannello  aggiuntivo  indicante  “eccetto  autorizzati”  in  prossimità  di  ogni  semitransennatura  posta  in 
corrispondenza del tratto di via oggetto di chiusura al traffico veicolare,  con l'indicazione specifica delle 
categorie di veicoli autorizzati al transito;

CARTELLO D'INDICAZIONE “CORSO GIOVANNI XXIII  – TRATTO DALLE VIE ROMA/DEI MILLE AL 
P.LE CESARE BATTISTI/VIA MAMELI - CHIUSA PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE DALLE ORE 
12.00 DEL 17/05/2019 ALLE ORE 14.00 DEL 20/05/2019” da porre su ogni ramo della rotatoria posta 
all'intersezione con le Vie Ravegnani/Graziani/P.le C. Battisti;

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

2.1.)  DALLE ORE 09.00  DEL 17/05/2019 ALLE ORE 14.00  DEL 20/05/2019 -  DIVIETO DI  SOSTA - 
“RIMOZIONE  COATTA”  con  pannello  aggiuntivo  indicante  “avente  validità  dalle  ore  09.00  del 
17/05/2019 alle ore 14.00 del 20/05/2019 da porre: 
-sul C.so Giovanni XXIII, ambo i lati, nel tratto dalla Via Roma/Dei Mille al P.le C. Battisti/Via Ravegnani.
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)  SI  AUTORIZZA nelle  aree  disciplinate  al  punto  1)  e  al  punto  2),  ad  esclusione  del  periodo  di 
svolgimento dell'evento:
 - il  transito e la sosta, dei  mezzi dell'organizzazione utilizzati per lo svolgimento dell'evento  ed i veicoli 
autorizzati dall'organizzazione, muniti di apposito contrassegno che li renda identificabili;
 - il solo transito, dei mezzi dei residenti;
E' sempre autorizzato il transito dei mezzi di polizia e soccorso.

4) E' autorizzato l'utilizzo delle aree indicate al punto 1) e al punto 2) del presente atto per lo svolgimento  
dell'evento  in  premessa  specificato,  previo  possesso  di  tutte  le  ulteriori  Autorizzazioni  eventualmente 
necessarie.

5) Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento è fatto obbligo alla Società 
Anthea S.r.l., incaricata del posizionamento della segnaletica temporanea, di porre in essere tutta la 
segnaletica stradale prevista dal Nuovo Codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione 
ed attuazione al NCdS.

6) Nel  periodo di  validità  del  presente  atto  i  mezzi  del  trasporto  pubblico di  linea  ed il  trenino 
effettueranno deviazioni di percorso con l'istituzione di eventuali fermate provvisorie.
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7) 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 validita', con obbligo di comunicare 
alla Centrale Radio Operativa di P.M. (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.

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 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.
L’inosservanza  da  parte  della Società  Anthea  S.r.l. di  quanto  disposto  ai  singoli  punti  del capoverso 
precedente configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito dall’art. 21 del Nuovo Codice della  
Strada.

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- “Nuovo Codice della Strada.

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 semitransennature 
(in ore notturne e in tutti i casi di condizioni di scarsa visibilità).

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.

Nella eventualità che per qualsiasi motivo, venga annullato lo svolgimento dell'evento, dovrà essere inviata  
formale richiesta di revoca del presente provvedimento, inviando un fax/mail alla Polizia Municipale Centrale 
Radio  Operativa  (fax:  0541  704138  mail:  centraleradiooperativa.pm@comune.rimini.it)  ed  Ufficio 
Autorizzazioni  e  Nulla  Osta  (fax:  0541  704123  mail:  ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it)  prima 
dell’inizio  di  validità  del  presente  atto.  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.

L’inosservanza,  da  parte  del  richiedente  di  quanto  disposto  dal  presente  atto  configura  violazione  alle 
prescrizioni previste ed è punito dall’art. 21 del Nuovo Codice della Strada.

La presente Ordinanza dovrà essere tenuta sul luogo della manifestazione 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 delle suddette iniziative.

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

Responsabile U.O. Comando
Vice Comandante di P.M.

Roberto Paci
(firmato digitalmente)
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