
Reg. 40332/18

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione sul Lungomare Spadazzi, in occasione dello svolgimento 
della manifestazione fieristica denominata “Fiera Mercato Artigianale di Miramare” nelle giornate di martedì 
ricomprese nel periodo dal 05 Giugno 2018 al 11 Settembre 2018, nonché nelle giornate del 6 Luglio 2018 
per evento “Notte Rosa”, del 15 Agosto 2018 per evento “Notte di Ferragosto” e del 22 e 23 Settembre 2018 
per evento “Fiera Internazionale Fuochi d'Artificio”.
 - REVOCA ORDINANZA E RILASCIO NUOVO ATTO-

IL DIRIGENTE

VISTA l'Ordinanza prot. n. 157737 del 04/06/2018, già rilasciata al C.T. di Miramare, con sede in Miramare di 
Rimini  Via Berna n.  9/b, di  regolamentazione del traffico veicolare in occasione  dello svolgimento delle 
manifestazioni che si terranno sul L.re Spadazzi durante la stagione estiva 2018;
VISTA l'Ordinanza prot. n. 220445 del 06/08/2018 di modifica della sopra indicata Ordinanza, già rilasciata al 
C.T. di Miramare;
TENUTO CONTO che nella predetta Ordinanza è regolamentata la circolazione veicolare in occasione della 
“Fiera  Internazionale  Fuochi  d'Artificio”, nel  periodo  dalle  ore  07.00  del  15/09/2018  alle  ore  01.00  del 
16/09/2018;
VISTA la nota con cui il Comitato sopra meglio specificato indica le giornate del 15 e 16 Agosto 2018 per lo 
svolgimento della predetta “Fiera Internazionale Fuochi d'Artificio” con mantenimento della chiusura del L.re 
Spadazzi;
SENTITO il parere dell’ufficio Comando Polizia Municipale;
RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla revoca dell'Ordinanza  prot. n. 220445 del 06/08/2018 ed al 
contempo al rilascio di un nuovo atto di modifica dell'Ordinanza 157737 del 04/06/2018, al fine di consentire 
una  adeguata  regolamentazione  stradale  nell'area  interessata  dallo  svolgimento  della  predetta 
manifestazione, a garanzia dell’incolumità pubblica;
VISTI:
– il  D.Lgs.  30.04.1992  n.285-  “Nuovo  Codice  della  Strada”  e  il  D.P.R.  495/92  “Regolamento  di 
esecuzione” e successive modifiche e integrazioni;
– l'art. 6, comma 4, del D.lgs 285/92 s.m.i., che prevede: “L'Ente proprietario della strada può, con 
l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3, […] lettera f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di 
strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non 
meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati”;
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 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,  dalla data di rilascio del presente provvedimento, è disposto quanto 
segue:

l'Ordinanza prot. n.  220445 del 06/08/2018 è revocata.
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l'Ordinanza prot. n. 157737 del 04/06/2018, è così modificata: 

il capoverso di seguito richiamato:

1) – NEI PERIODI DI SEGUITO INDICATI:
– nelle giornate di Martedì ricomprese nel periodo dal 05 Giugno 2018 al 11 Settembre 2018, 

dalle ore 16.00 del martedì alle ore 01.00 del mercoledì;
– nel periodo dalle ore 16.00 del 06/07/2018 alle ore 02.00 del 07/07/2018;
– nel periodo dalle ore 01.00 del 15/08/2018 alle ore 02.00 del 16/08/2018;

– nel periodo dalle ore 07.00 del 22/09/2018 alle ore 01.00 del 24/09/2018,
CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE DEL LUNGOMARE SPADAZZI, NEL TRATTO DALLA 
VIA PADOVA ALLA VIA LATINA.

è sostituito dal seguente:

1) – NEI PERIODI DI SEGUITO INDICATI:
– nelle giornate di Martedì ricomprese nel periodo dal 05 Giugno 2018 al 11 Settembre 2018, 

dalle ore 16.00 del martedì alle ore 01.00 del mercoledì;
– nel periodo dalle ore 16.00 del 06/07/2018 alle ore 02.00 del 07/07/2018;
– nel periodo dalle ore 01.00 del 15/08/2018 alle ore 02.00 del 16/08/2018;

– nel periodo dalle ore 07.00 del 15/09/2018 alle ore 01.00 del 17/09/2018,
CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE DEL LUNGOMARE SPADAZZI, NEL TRATTO DALLA 
VIA PADOVA ALLA VIA LATINA.

Il C.T. di Miramare ha l'obbligo di aggiornare i pannelli aggiuntivi dei segnali di divieto di sosta con il nuovo 
periodo di validità, corredandoli con copia del presente provvedimento. 

Resta in vigore quanto già disposto dall'Ordinanza prot. n. 157737 del 04/06/2018 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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