
Reg. 39269/17

OGGETTO: Regolamentazione del traffico veicolare sulle Vie Marconi ed Oliveti durante la collocazione in 
via sperimentale di posteggi del Mercato settimanale invernale del martedì di Miramare.

IL DIRIGENTE

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.  489 del 14/03/2017 della Direzione patrimonio, espropri,  attività 
economiche e organismi partecipati – Settore sportello unico per le attività produttive e attività economiche 
avente  ad oggetto:  “Trasferimento  in  via  sperimentale  del  Mercato  settimanale  invernale  del  martedì  di 
Miramare. Definizione nuova area mercatale sperimentale, graduatoria e convocazione per l'assegnazione 
temporanea dei posteggi”;
SENTITO il parere dell’ufficio Comando Polizia Municipale;
DATO ATTO che:
– al punto j) della predetta determinazione viene indicato che il  provvedimento verrà trasmesso al 
“Comando Polizia Municipale per l'emissione dell'ordinanza relativa alla viabilità dell'area interessata dallo  
svolgimento del mercato settimanale di Miramare invernale del martedì svolgentesi dalle ore 05.30  alle ore  
15.00 a partire dal giorno 3 Ottobre 2017 al giorno 30 aprile 2018”;
– al punto i) della predetta determinazione viene indicato che “il COCAP s.c.a.r.l. (Consorzio Operatori  
Commercio  Aree  Pubbliche)  per  la  fase  sperimentale,  provvederà  alla  delimitazione  dell'area  con  delle  
transenne ed al posizionamento della segnaletica provvisoria, già in uso in altri mercati”;
DATO ATTO che il rilascio del presente provvedimento è 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;
RAVVISATA la necessità di attuare un'adeguata regolamentazione della circolazione al fine di consentire lo  
svolgimento  della  manifestazione  suindicata  ed  il  posizionamento  delle  strutture  all'uopo  utilizzate 
garantendo nel contempo la sicurezza e l'incolumità pubblica;
VISTO l'art. 6, comma 4, del D.lgs 285/92 s.m.i., che prevede: “L'Ente proprietario della strada puo', 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 e' posto a carico del richiedente ovvero soggetto preventivamente indicato 
dal richiedente;
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, nelle giornate di Martedì ricomprese nel periodo dal 3 Ottobre 2017 al 
30 Aprile 2018, dalle ore 05.30 alle ore 15.00, nonché dalla posa in opera della relativa  segnaletica 
stradale, è disposta la seguente regolamentazione viaria:
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1) - CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE:
– DELLA VIA G. MARCONI, NEL TRATTO DALLA VIA DON MASI ALLA VIA DE PINEDO;
– DELLA VIA OLIVETI,  NEL  TRATTO  DALLA VIA REGINA MARGHERITA ALLA FERROVIA, 
intersezione Via Oliveti/Locatelli/Maddalena esclusa.

Divieto di Transito “eccetto autorizzati” con pannello aggiuntivo indicante “eccetto mezzi di polizia e 
di soccorso in servizio d'emergenza”: da porre sulla Via Marconi, in corrispondenza dell'intersezione con 
la Via Don Masi, lato AN; da porre sulla Via Marconi,  in corrispondenza dell'intersezione con la Via De 
Pinedo, lato RA; da porre sulla Via Oliveti, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Regina Margherita,  
lato monte; da porre sulla Via Oliveti, in corrispondenza dell'intersezione con le Vie Locatelli/Maddalena, lato 
monte.  E'  esclusa dalla chiusura totale temporanea disposta dal  presente atto l'intersezione che la Via 
Oliveti  forma con le Vie    Locatelli/Maddalena, che pertanto  dovrà rimanere transitabile nel  rispetto  della 
segnaletica permanente posta in loco. 

Divieto di Transito ad autobus: da porre sulla Via Mantova, lato monte, in corrispondenza dell'intersezione 
con la Via Bergamo, lato An dell'area d'intersezione; 

POSIZIONAMENTO DI SEGNALETICA DI “DIREZIONI OBBLIGATORIE E/O CONSENTITE”: da porre 
sulle  Vie  poste  in  prossimità  delle  aree precluse alla  circolazione,  nel  rispetto  delle  direzioni  di  marcia 
esistenti e/o temporaneamente istituite e dei tratti interdetti  alla circolazione nonché tenendo conto delle  
specifiche categorie di veicoli a cui è vietato il transito. Tale segnaletica dovrà essere integrata da pannello  
aggiuntivo indicante “eccetto autorizzati”, con l'indicazione specifica delle categorie di veicoli autorizzati al 
transito.

CARTELLO  DI  PREVVISO  “DIREZIONE  OBBLIGATORIA  A  SINISTRA  PER  AUTOBUS  TUTTI  I 
MARTEDI' dal 3/10/2017 al 30/04/2018 dalle 05.30 alle 15.00 ”, da porre:
– sulla Via Mantova, lato monte, in avvicinamento all'intersezione con la Via Bergamo;

CARTELLO D'INDICAZIONE “ATTENZIONE VIA MARCONI/OLIVETI CHIUSE PER MERCATO  TUTTI I 
MARTEDI' dal 3/10/2017 al 30/04/2018 dalle 05.30 alle 15.00” da porre:
– sulla Via Catania, lato An, in avvicinamento all'intersezione con la Via Mantova;
– sulla Via Mantova, lato monte, in avvicinamento all'intersezione con la Via Bergamo;

CARTELLO D'INDICAZIONE “VIA MARCONI – tratto dalla Via Don Masi alla Via De Pinedo – E VIALE 
OLIVETI – tratto dalla Via Regina Margherita alla ferrovia - CHIUSE PER SVOLGIMENTO MERCATO 
AMBULANTE NELLE GIORNATE DI MARTEDI',  DALLE ORE 05.30 ALLE ORE 15.00, DAL 03/10/2017 
AL 30/04/2018”: da porre sulla Via Marconi, lato monte, in prossimità delle rispettive intersezioni con le Vie 
Sabaudia e Don Masi;  da porre sulla Via Don Masi,  lato RA, in prossimità dell'intersezione con la Via 
Marconi; da porre sulla Via Locatelli, su ambo i lati, in prossimità dell'intersezione con la Via Sabaudia; da 
porre sulla Via Maddalena, lato mare, in prossimità dell'intersezione con la Via Oliveti; da porre sulla Via 
Sabaudia, lato AN, in prossimità dell'intersezione con la Via Marconi; da porre sul Viale Regina Margherita,  
su ambo i lati, in prossimità delle rispettive intersezioni con le Vie Pontinia e Don Masi; da porre sulla Via 
Regina Margherita, lato mare, in prossimità dell'intersezione con la Via Padova; sulla Via Martinelli, su ambo 
i lati, in prossimità dell'intersezione con la Via Marconi; da porre sulla Via Martinelli, lato RA, in prossimità 
dell'intersezione con la Via Regina Margherita;

CARTELLO D'INDICAZIONE “TUTTI I MARTEDI' DALLE ORE 05.30 ALLE 15.00 DAL 03/10/2017 AL 
30/04/2018, PERCORSO CONSIGLIATO PER VIA MARCONI – TRATTO NON SOGGETTO A CHIUSURA 
TEMPORANEA”:  da  porre  sulla  Via  Marconi,  lato  monte,  in  prossimità  dell'intersezione  con  la  Via 
Sabaudia, con punta di freccia rivolta a sinistra (in direzione mare); da ripetere alle intersezioni successive 
alla presente lungo il percorso Vie: Sabaudia, Regina Margherita e Martinelli fino al raggiungimento della Via  
Marconi; da porre sul Viale Regina Margherita, lato monte, in prossimità delle rispettive intersezioni con le  
Vie Pontinia e Don Masi,  con punta di freccia indicante diritto; da porre sulla Via Sabaudia, lato AN, in 
prossimita' dell'intersezione con la Via Marconi, con punta di freccia indicante diritto; 

SEMITRANSENNATURA: da porre in corrispondenza dei segnali di divieto di transito “eccetto autorizzati”.
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DIVIETO DI SOSTA - “RIMOZIONE COATTA” con pannello aggiuntivo indicante “avente validità tutti i  
martedì dalle ore 05.30 alle ore 15.00 nel periodo dal 03/10/2017 al 30/04/2018” da porre:
– sulla Via Marconi, su ambo i lati, nel tratto dalla Via Don Masi alla Via De Pinedo;
– sul Viale Oliveti, su ambo i lati, nel tratto dalla Via Regina Margherita alla ferrovia.  
I segnali di divieto  di sosta dovranno essere posizionati con pannello aggiuntivo indicante “inizio” - “fine” 
divieto e collocati almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori nella predetta via; 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. 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.. 

1.1) In ottemperanza a quanto disposto dalla Questura di Rimini nella nota Cat.  A4/2017-Gab del 
25/05/2017, assunta al prot. n. 128080 del 26/05/2017, in premessa richiamata, ed a seguito degli 
incontri  tenutisi  in  Questura  finalizzati  all'esame  delle  misure  di  sicurezza  da  porre  in  essere 
ogniqualvolta vi  siano manifestazioni comportanti un incremento del traffico pedonale nelle zone 
dalle stesse interessate, in aggiunta alla segnaletica già prevista al punti 1) del presente atto dovrà 
essere posizionato quanto di seguito indicato:

POSIZIONAMENTO  DI  NEW  JERSEY  RIEMPITI  CON  ACQUA  OVVERO  POSIZIONAMENTO  DI 
AUTOVEICOLI  AVENTI  DIMENSIONI  E  PESO  TALI  DA  IMPEDIRNE  LA  RIMOZIONE  O  LO 
SFONDAMENTO  DA  PARTE  DI  MEZZI  TERZI,  con  le  modalità  di  seguito  indicate  ed   in 
corrispondenza del divieto di transito di seguito richiamato:
- sulla Via Marconi, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Don Masi, lato AN, singola fila di 
new jersey ovvero singola fila di autoveicoli aventi dimensioni e peso tali da impedirne la rimozione 
o lo sfondamento da parte di mezzi terzi, posizionati senza soluzione di continuità lato monte e lato 
mare della carreggiata;
- sulla via Marconi, in corrispondenza dell'intersezione con la Via De Pinedo, lato RA, singola fila di 
di  new  jersey  ovvero  singola  fila  di  autoveicoli  aventi  dimensioni  e  peso  tali  da  impedirne  la  
rimozione o lo sfondamento da parte di mezzi terzi, posizionati senza soluzione di continuità lato 
monte e lato mare della carreggiata;
- da porre sulla Via Oliveti, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Regina Margherita, lato 
monte, singola fila di new jersey ovvero singola fila di autoveicoli aventi dimensioni e peso tali da  
impedirne la rimozione o lo sfondamento da parte di  mezzi  terzi,  posizionati  senza soluzione di 
continuità lato Ra e lato An della carreggiata.

I predetti new jersey ovvero autoveicoli dovranno essere posizionati nel periodo di svolgimento del 
mercato,  ad  esclusione  dei  periodi  di  allestimento/disallestimento  delle  strutture  funzionali  allo 
svolgimento dello stesso.

E' fatto obbligo agli organizzatori di presidiare mediante proprio personale le aree interessate dal 
posizionamento dei new jersey o autoveicoli al fine di garantire il passaggio di eventuali mezzi di 
soccorso e di polizia in servizio d'emergenza.

2) SI AUTORIZZA il transito sulle Vie Marconi ed Oliveti, all'interno delle aree di cui al punto 1) del 
presente atto, dei veicoli degli operatori economici autorizzati dalla Direzione patrimonio, espropri, 
attività  economiche,  organismi  partecipati  -  Sportello  unico  per  attività  produttive  e  attività 
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economiche - Ufficio commercio su aree pubbliche e mercati; la movimentazione di tali mezzi dovrà 
avvenire esclusivamente al di fuori degli orari di svolgimento del mercato.

3)  E' autorizzato l'utilizzo delle aree indicate al punto 1) del presente atto per lo svolgimento del “Mercato 
settimanale invernale del martedì di Miramare”, previo possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie.

4) Per  quanto  non  espressamente  indicato  nel  presente  provvedimento  è  fatto  obbligo  al  Consorzio 
Operatori  Commercio  su  Aree  Pubbliche  (C.O.C.A.P.),  incaricato  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.

PRESCRIZIONI

Il Consorzio Operatori su Aree Pubbliche – C.O.C.A.P., con sede in Rimini Piazza Malatesta n. 3, ha 
l’obbligo di provvedere:
– all’individuazione  degli  spazi  da  destinare  al  posizionamento  dei  singoli  banchi  degli  operatori  
ambulanti, avendo cura di mantenere liberi gli  accessi e i  passi carrai delle abitazioni e delle attività ivi  
esistenti nonché le intersezioni poste all’interno della predetta area di chiusura al traffico; 
– alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, nonché al ripristino della segnaletica 
preesistente allo scadere della presente ordinanza;
– alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla presente  
ordinanza ed in particolare alla copertura dei segnali indicanti parcheggio ”P” eventualmente presenti nei  
tratti ove è istituito il divieto di sosta temporaneo.

L’inosservanza da parte del  Consorzio Operatori  su Aree Pubbliche – C.O.C.A.P. di  quanto disposto ai 
capoversi del precedente punto atto configura violazione alle prescrizioni previste ed è punito dall’art. 21 del  
Nuovo Codice della Strada.

Nel  periodo  di  validità  del  presente  atto  è  consentita  l’occupazione  delle  aree  interessate  dal 
posizionamento della segnaletica di divieto di sosta con rimozione mediante il posizionamento dei banchi 
degli operatori ambulanti.

Dovranno essere posizionati dispositivi a luce rossa fissa: da collocare sulle barriere di testata di ogni 
area, interdetta alla circolazione e disciplinata dal presente atto, delimitata da semitransennature (in ore 
notturne e in tutti i casi di condizioni di scarsa visibilità).

Dovrà inoltre essere individuato un percorso idoneo a consentire, in qualsiasi momento ed ove se 
ne presenti la necessità, il transito dei mezzi di soccorso in servizio di emergenza all’interno delle 
intere aree destinate allo svolgimento degli eventi in premessa indicati.

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.

Nell'eventualità che per qualsiasi motivo, venga annullato lo svolgimento del mercato invernale, ovvero di  
una o più date, dovrà essere inviata formale richiesta di revoca del presente provvedimento, ovvero della o  
delle date annullate, inviando un fax alla Polizia Municipale – Centrale Radio Operativa (0541 704138) – 
Ufficio Autorizzazioni e Nulla Osta (0541 704123) – 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.

I  cartelli  prescritti  nella presente ordinanza dovranno essere quelli  regolamentari  e  posizionati  secondo 
quanto stabilito dal N.C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione. 

Nel periodo di validità del presente atto è sospesa la validità delle ordinanze istitutive delle aree di sosta a 
pagamento  e/o  in  abbonamento  nelle  aree  interessate  dalla  regolamentazione  viaria  disciplinata  dal 
presente atto.
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Il presente provvedimento è subordinato all'espletamento di tutte le pratiche di rito presso le competenti  
Autorità nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici.

L’occupazione effettuata in area diversa da quella autorizzata dal presente atto verrà sanzionata in base a 
quanto stabilito dall’art. 20 del  D. Lgs. 30.4.92 - “Nuovo Codice della Strada”.

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 il periodo di validità del presente provvedimento.

Questa  Amministrazione  declina  ogni  responsabilità  penale  e  civile  per  danni  a  persone  o  cose  che 
potessero derivare dalla predetta occupazione di suolo pubblico nonché dallo svolgimento dell'iniziativa.

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, hanno il compito di  
fare osservare la presente Ordinanza.

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

Roberto Paci
(firmato digitalmente)
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