OGGETTO: Regolamentazione della circolazione in Piazza Tre Martiri, Via IV Novembre e C.so d'Augusto,
in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata “Rimini Antiqua”.
–
MODIFICA ORDINANZA.

IL RESPONSABILE UNITA’ OPERATIVA “COMANDO”
VISTA l'Ordinanza prot. n. 23167 del 25/01/2019, già rilasciata alla Sig.ra Vagnetti Meri, in qualità di titolare
della ditta E20 Marketing & Comunication con sede in Rimini, Via Padulli n. 50/E, di regolamentazione dellla
circolazione durante lo svolgimento della manifestazione denominata “Rimini Antiqua” che interesserà l'intera
area di Piazza Tre Martiri, nelle giornate di domenica: 27 gennaio 2019, 24 febbraio 2019, 31 marzo 2019,
28 aprile 2019, 26 maggio 2019, 30 giugno 2019, 25 agosto 2019, 29 settembre 2019, 27 ottobre 2019 e 24
novembre 2019, dalle ore 06.00 alle ore 20.30;
SENTITO il parere dell’ufficio Comando Polizia Municipale;
VISTE le rettifiche al provvedimento prot. n. 21982 del 24/01/2019 del Dipartimento Territorio – Settore
Attivita' Economiche – Ufficio Impresa 4, emesse sempre dal predetto Dipartimento, prot. n. 24372 del
28/01/2019 e prot. n. 36533 del 07/02/2019, con le quali, relativamente ai mesi di marzo ed aprile 2019,
vengono modificate le date di svolgimento della mostra mercato originariamente autorizzate, che pertanto
sono sostituite dalle seguenti: 24 marzo 2019 e 21 aprile 2019;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere ad una modifica del provvedimento gia' rilasciato, revocando le
date sostituite ed autorizzando al contempo le due nuove giornate;
VISTI gli artt. 7, 158 e 159 del D.L.vo 30.04.1992 n.285- “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, dalla data di rilascio del presente atto e' disposto quanto segue:
l'Ordinanza prot. n. 23167 del 25/01/2019 è così modificata:
– sono revocate le date del 31 marzo 2019 e del 28 aprile 2019, che sono sostituite da quelle indicate
al successivo capoverso;
– sono aggiunte le giornate del 24 marzo 2019 e del 21 aprile 2019, con le medesime modalita' e nel
rispetto di tutte le prescrizioni gia' indicate nell'Ordinanza prot. n. 23167 del 25/01/2019.
Resta in vigore quanto già disposto dall'Ordinanza prot. n. 23167 del 25/01/2019 nelle parti
non in contrasto con il presente atto.
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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