Reg. 40822/18

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE per motivi di
ordine e sicurezza pubblica.
MODIFICA ORDINANZA.

IL DIRIGENTE
VISTA l'Ordinanza prot. n. 259139 del 20/09/2018 e la successiva modifica prot. n. 266940 del 28/09/2018,
di regolamentazione della circolazione della zona circostante lo Stadio R. Neri di Rimini, durante lo
svolgimento degli incontri di calcio del RIMINI FOOTBALL CLUB, valevoli per il Campionato di serie C –
girone B, stagione 2018/2019;
VISTA l’Ordinanza del Questore di Rimini del 11/10/2018 Cat. A4/18-Gab., pervenuta allo scrivente Ufficio in
pari data, assunta al prot. n. 279385, indicante la necessità per motivi di ordine e sicurezza pubblica di
“disporre il divieto di accesso in Via Pascoli (direzione monte > mare), dalla rotatoria con Via Flaminia, via
Flaminia Conca (per tutti, compresi residenti eccetto mezzi di polizia, soccorso ed eventuali autorizzati per
motivi di ordine pubblico da personale di polizia), dalle ore 14.00 alle ore 17.00”, in occasione dello
svolgimento dell'incontro di calcio RIMINI Fc vs TERAMO, previsto sabato 13 ottobre 2018;
SENTITO il parere dell’Ufficio Comando Polizia Municipale;
RITENUTO pertanto opportuno procedere ad una modifica della suddetta Ordinanza, limitatamente alla
giornata del 13 ottobre 2018, dalle ore 14.00 alle ore 17.00;
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 già 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 Società
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. 109426 del 09/07/2010;
VISTI il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285- “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. 495/92 “Regolamento di
esecuzione” e successive modifiche e integrazioni;
RICHIAMATO 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 - “Nuovo Codice della Strada”;

ORDINA
per i motivi esposti in narrativa, a far tempo dalla data di rilascio del presente atto, è disposto quanto
segue:
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limitatamente alla giornata del 13 ottobre 2018, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, la regolamentazione
della circolazione gia' disposta dalle Ordinanze prot. n. 259139 del 20/09/2018 e prot. n. 266940 del
28/09/2018 è così integrata e modificata:
ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO “eccetto mezzi di polizia e di soccorso e veicoli autorizzati
per motivi di ordine pubblico da personale di polizia” sulla carreggiata lato An della Via Pascoli, in
corrispondenza della rotatoria posta all'intersezione con le Vie Flaminia/Flaminia Conca/Pascoli.
TRANSENNATURA corredata da cartello indicante “divieto di transito” “eccetto autorizzati” da porre
sulla carreggiata lato An della Via Pascoli, in corrispondenza della rotatoria posta all'intersezione con
le Vie Flaminia/Flaminia Conca/Pascoli, lato mare della predetta area d'intersezione, in modo tale da
interdire l'accesso ai veicoli non autorizzati sulla Via Pascoli in direzione monte/mare, consentendo
comunque la regolare circolazione con modalita' rotatoria.
POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA DI “DIREZIONI OBBLIGATORIE E/O CONSENTITE”: da porre
sulla Via Flaminia, all'interno della circolazione con modalita' rotatoria, in avvicinamento all'intersezione con
la Via Pascoli, indicante l'obbligo di proseguire la circolazione in rotatoria senza accedere in Via Pascoli.
Tale segnaletica dovrà essere integrata da pannello aggiuntivo indicante “eccetto autorizzati”, con
l'indicazione specifica delle categorie di veicoli autorizzati al transito.
Nel periodo di validita' del presente atto i mezzi del trasporto pubblico di linea effettueranno
deviazioni di percorso con/senza istituzione di fermate provvisorie.
Resta in vigore quanto già disposto nell'Ordinanza prot. n. 259139 del 20/09/2018 e nella successiva
modifica prot. n. 266940 del 28/09/2018 nelle parti non in contrasto con il presente provvedimento.
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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