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Prot.  140322

Rimini, 27.06.2015

Reg. 37087/15

OGGETTO: Regolamentazione  della  circolazione  in  occasione  dello  svolgimento  della  manifestazione 
denominata “NOTTE ROSA” - 10° Edizione, in data 3 e 4 Luglio 2015.

IL DIRIGENTE

VISTE le richieste avanzate dalla Direzione Cultura e Turismo – Settore Turismo, Waterfront e Demanio - 
Sportello Eventi, con sede in P.le Fellini n. 3, tendenti ad ottenere un’ordinanza di regolamentazione della  
circolazione  in  occasione  dello  svolgimento  della  manifestazione  denominata  “NOTTE  ROSA”  -  10°  
Edizione, in data 3 e 4 Luglio 2015 lungo il litorale riminese;
SENTITO il parere dell’ufficio Comando Polizia Municipale;
VISTA  l'Ordinanza  prot.  n.  115815 del  28/05/2015,  gia'  rilasciata  al  Comitato  Turistico  di  Miramare,  di 
regolamentazione della circolazione in occasione dello svolgimento degli eventi organizzati per la stagione 
turistica 2015;
VISTA:
– l'Ordinanza   prot.  n.  38038  del  26.02.2015,  di  regolamentazione  della  circolazione  in  Largo 
Boscovich durante il posizionamento di una ruota panoramica, avente validita' fino al 10/10/2015, che gia'  
prevede  l'istituzione  di  segnaletica  di  divieto  di  sosta  con  rimozione  coatta  in  L.go  Boscovich,  fino  al 
10/10/2015;
– l'Ordinanza  prot.  n.  133365  del  20/06/2015, avente  ad  oggetto:  “Regolamentazione  della 
circolazione sul Lungomare Tintori/Rotonda Grand Hotel in occasione dello svolgimento dei concerti di De 
Gregori e dei Dear Jack, eventi inseriti nel programma della manifestazione “NOTTE ROSA” - 10° Edizione,  
in data 3 e 4 Luglio 2015.”;
RAVVISATA la necessità di disporre un’adeguata regolamentazione della circolazione nelle Vie interessate  
dallo svolgimento della manifestazione in oggetto indicata, che comporterà un notevole afflusso di persone 
a garanzia della sicurezza ed incolumità pubblica;
RICHIAMATA la nota della Direzione Lavori Pubblici e Qualita' Urbana prot. n. 102724 del 04/06/2013;
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;
VISTO il  Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico, approvato con Deliberazione di C.C. n. 12 
del 17.02.2005, e successive modifiche e/o integrazioni - Titolo II°;
VISTA l'Ordinanza prot. n. 133727del 22/06/2015, avente ad oggetto: “non applicazione dei limiti orari e di  
durata delle manifestazioni temporanee in occasione dell'evento “MOLO STREET PARADE”, che si terrà tra  
sabato 27 giugno e domenica 28 giugno 2015, e dell'evento “LA NOTTE ROSA” che si terra' tra venerdi' 3  
luglio e domenica 5 luglio 2015 (deroga all'ordinanza prot. n. 91781 del 1 giugno 2005)”;
VISTO l’art. 659 del Codice Penale;
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 
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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; 
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  nei periodi di seguito indicati, nonché a far tempo dalla posa in opera 
della necessaria segnaletica stradale, e’ disposta la seguente regolamentazione viaria:

1) NEI PERIODI DI SEGUITO INDICATI:
– DALLE ORE 20.00 DEL 03/07/2015 ALLE ORE 04.00 DEL 04/07/2015;
– DALLE ORE 20.00 DEL 04/07/2015 ALLE ORE 04.00 DEL 05/07/2015,
E'  DISPOSTA  LA  CHIUSURA  TOTALE  TEMPORANEA  AL  TRAFFICO  VEICOLARE  DELLE 
SOTTOINDICATE VIE:
 - P.le Fellini;
 - Via Luci del Varieta' (gia' Via dell'Esperanto) – tratto dalla Via Saint-Maur Des Fosses alla Via Beccadelli; 
 - Via Giulietta Masina (gia' Via Zamenhof) - tratto dalla Via Saint-Maur Des Fosses alla Via Beccadelli;  
 - Via Saint-Maur Des Fosses - sia i tratti posti all’interno del P.le Fellini sia il tratto di congiungimento con le  
Vie Luci del Varieta' (gia' Via dell'Esperanto) e Giulietta Masina (gia' Via Zamenhof) 1^ parallela lato RA 
della Via Beccadelli; 

 - Via Adolfo Busi (gia' Via Massenet) – intera via;
 - Via Marcello Dudovich (gia' Via Schubert) - intera Via;
 - Via Bianchi Alberto (gia' Via Cappellini) – intera via;
 - Via Destra del Porto nel tratto dal P.le Boscovich alla Via Colombo;
 - Lungomare Tintori,
 - Colombo, nel tratto dalla Rotonda Grand Hotel alle Vie Bianchi (gia' Via Cappellini)/Cappellini;
 - Rotonda Grand Hotel;
 -  Via Beccadelli,  nel tratto dalle Vie Giulietta Masina (gia'  Via Zamenhof)/Vespucci  al L.re Tintori,  con 
transennatura dallo spigolo lato mare/Ra della Via Giulietta Masina (gia' Via Zamenhof) allo spigolo lato 
mare/AN della Via Vespucci;
 - L.re Murri; 
 - Lungomare Di Vittorio, dal P.le Gondar compreso al Lungomare Murri;
 - P.le Kennedy – porzione lato RA/Porto Canale.

1.1) MODIFICHE TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLE AREE INTERESSATE 
DALLO  SVOLGIMENTO  DELLA  MANIFESTAZIONE  INDIVIDUATE  AL  PUNTO  1),  DA  ATTUARSI 
DALLE  ORE  20.00  DEL  03/07/2015  ALLE  ORE  04.00  DEL  04/07/2015  E  DALLE  ORE  20.00  DEL 
04/07/2015 ALLE ORE 04.00 DEL 05/07/2015. 
Nel periodo di validita' della regolamentazione viaria specifica disposta dal presente punto, nonche' 
dai successivi sottopunti sempre del punto 1) dovra' essere adeguata la regolamentazione viaria gia'  
prevista agli altri punti del presente atto e/o da altre ordinanza rilasciate per il medesimo periodo 
sempre relative all'evento “Notte Rosa” rimuovendo, qualora necessario, la segnaletica temporanea 
prevista  ai  singoli  punti  e/o  nelle  ordinanze  di  cui  sopra,  in  modo  tale  da  uniformarla  con  la  
regolamentazione specifica del punto 1) e sottopunti dello stesso, fermo restando il posizionamento 
della segnaletica di  divieto di  sosta con rimozione coatta,  che dovra'  rimanere posizionata cosi' 
come indicato ai vari punti del presente atto, sempre comunque nel rispetto di quanto indicato ai  
punti 1.5.1) e 1.5.2).

- Transennatura di tutte le strade e/o degli accessi posti in corrispondenza dei tratti di Lungomare interessati  
dalla regolamentazione viaria disposta dal presente atto, corredati da cartello indicante “divieto di transito”.

-  Posizionamento  di  segnaletica  di  “direzioni  obbligatorie  e/o  consentite”: da  porre  sulle  Vie  poste  in 
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prossimità  di  tutte  le  aree precluse  alla  circolazione,  nel  rispetto  delle  direzioni  di  marcia  esistenti  e/o 
temporaneamente istituite e dei tratti interdetti alla circolazione. Tale segnaletica dovra' essere integrata da 
pannello  aggiuntivo  indicante  “eccetto  autorizzati”  in  prossimita'  di  ogni  transennatura  posta  in 
corrispondenza dei tratti di via oggetto di chiusura al traffico veicolare non aggettanti direttamente sui vari  
tratti di Lungomare ove si svolgera' l'evento denominato “Notte Rosa”.

- Sospensione della validita' dell'Ordinanza istitutiva della pista ciclabile sui tratti di Lungomare disciplinati 
dal presente atto.
Transennatura di tutti gli accessi alla stessa posti in corrispondenza dei tratti di Lungomare interessati dalla 
regolamentazione viaria  disposta dal presente atto, corredata da cartello indicante “divieto di transito ai 
velocipedi”.
Dovranno altresi'  essere  posizionati  cartelli  indicanti  “FINE PISTA CICLABILE” in  prossimita'  dell'ultimo 
accesso/uscita alla pista ciclabile posto prima del raggiungimento dei tratti di Lungomare interessati dalla 
regolamentazione viaria disposta dal presente atto. 

1.2)  MODIFICHE  TEMPORANEE  DELLA  CIRCOLAZIONE  VEICOLARE  NELLE  AREE  ESTERNE  A 
QUELLE UTILIZZATE PER LA MANIFESTAZIONE INDIVIDUATE AL PUNTO 1). 
- Creazione del doppio senso di circolazione:
- sul Viale Regina Elena, nel tratto dal P.le Gondar alla Via Firenze;
- sulla Via Beccadelli, nel tratto dalla Via Vespucci al Lungomare Tintori;
- sul P.le Kennedy, nel tratto lato AN posto antistante l’Hotel Bellevue;
L’area suddetta rimane accessibile dal Viale Vespucci al fine di consentire l’utilizzo degli stalli di sosta ivi  
posti.
Nel suddetto tratto di P.le  Kennedy è istituito il doppio senso di circolazione al fine di consentire l’uscita dei  
veicoli sul Viale Vespucci.

Creazione del senso unico di  marcia sulla  Via Colombo, nel  tratto dalle Vie Cappellini/Bianchi alla Via 
Destra del Porto, direzione di marcia consentita AN/RA, con posizionamento della relativa segnaletica di  
senso unico e di  senso vietato,  nel  rispetto  della  direzione di  marcia  consentita e/o temporaneamente  
istituita, secondo quanto disposto dal NCdS;

-Istituzione di segnaletica di direzione obbligatoria a sinistra sul P.le Kennedy - carreggiata dello stesso lato 
AN (carreggiata antistante Hotel Bellevue) - lato Ra in prossimita' dell'intersezione con il Viale Vespucci; 

-Installazione di segnaletica di “pericolo doppio senso di circolazione” 
-sul Viale Regina Elena, su ambo i lati nel tratto dal P.le Gondar alla Via Firenze;
- sulla Via Beccadelli, nel tratto dalla Via Vespucci al Lungomare Tintori; 
-sul P.le Kennedy carreggiata lato AN, su ambo i lati; 
E’  fatto obbligo della copertura  della  segnaletica stradale indicante la corsia  riservata  sulla  Via Regina 
Elena, nel tratto dal P.le Gondar alla Via Firenze. 

- Istituzione di obbligo di fermarsi e dare la precedenza “STOP” da porre: 
- sul P.le Kennedy, carreggiata lato AN, all’intersezione con il Viale Vespucci, lato mare; 
- sulla Via Beccadelli, lato RA, in corrispondenza dell'intersezione con il Viale Vespucci;
- sulla Via Colombo, lato mare, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Destra del Porto;

-  Posizionamento  di  segnaletica  di  “direzioni  obbligatorie  e/o  consentite”: da  porre  sulle  Vie  poste  in 
prossimità  di  tutte  le  aree precluse  alla  circolazione,  nel  rispetto  delle  direzioni  di  marcia  esistenti  e/o 
temporaneamente istituite e dei tratti interdetti alla circolazione. Tale segnaletica dovra' essere integrata da 
pannello  aggiuntivo  indicante  “eccetto  autorizzati”  in  prossimita'  di  ogni  transennatura  posta  in 
corrispondenza dei tratti di via oggetto di chiusura al traffico veicolare non aggettanti direttamente sui vari  
tratti di Lungomare ove si svolgera' l'evento denominato “Notte Rosa”.

Si considerano mezzi autorizzati al transito nei suddetti tratti di via i mezzi diretti ai fabbricati aventi accesso  
sulle predette vie, i mezzi di soccorso ed i mezzi utilizzati per il carico/scarico alle attività poste nell’area 
interdetta al traffico e non facente parte dell'area di svolgimento dell'evento.

-Installazione  di  segnaletica  “Strada  senza  uscita”  in  corrispondenza  dell'accesso  di  P.le  Kennedy  – 

I09 notte rosa 2015 - sgt.sxg 3



carreggiata lato AN (antistante Hotel Bellevue).

E’  autorizzato  il  transito  dei  mezzi  pubblici  di  linea  sul  Viale  Regina  Elena e sul  Viale  Vespucci  nella  
direzione di marcia AN/RA, nella corsia riservata a mezzi di Start Romagna e mezzi autorizzati.

Cartelli  d'indicazione  “Lungomare  –  interi  tratti  da Marebello  al  Porto  Canale  –  chiusi  per  svolgimento 
manifestazione Notte Rosa nei periodi dalle ore 20.00 del 03/07/2015 alle ore 04.00 del 04/07/2015 e dalle 
ore 20.00 del 04/07/2015 alle ore 04.00 del 05/07/2015,” da porre:
–sulla Via Regina Margherita, lato mare, in prossimita' dell'intersezione con la Via Portofino, corredato da  
punta di freccia rivolta verso monte indicante “Per S.S. 16 e tutte le direzioni”;
–su ogni ramo dell'intersezione Vie Rimembranze/Melucci/Marradi”;
–su ogni ramo della rotatoria posta all'intersezione Vie Settembrini/Marradi/Chiabrera”;
–sulla Via Lagomaggio, lato monte, in avvicinamento al sottopasso che conduce alla Via Guadagnoli;
–su ogni ramo dell'intersezione Vie Giuliani/Pascoli/U. Bassi;
–su ogni ramo dell'intersezione Vie Bassi/Tripoli/Roma;
–su ogni ramo dell'intersezione Vie Perseo/Principe Amedeo/Matteucci;
–su ogni ramo della rotatoria posta all'intersezione Vie Bastioni Settentrionali/Dei Mille/Matteotti (Ponte dei  
Mille);
–in P.le C. Battisti, lato mare, in prossimita' dell'intersezione con il C.so Giovanni XXIII;
–sulla Via Coletti, lato monte, in prossimita' dell'intersezione con la Via Monferrato;
–sulla Via Coletti,  lato monte, in avvicinamento alla rotatoria posta all'intersezione con la Via Destra del  
Porto;
–sulla Via Destra del Porto, lato AN, in avvicinamento alla rotatoria posta all'intersezione con la Via Perseo;
–sulla Via Toscanelli, lato monte, in avvicinamento alla rotatoria posta all'intersezione con la Via XXV Marzo, 
corredato da punta di freccia rivolta in direzione monte ed indicante”Per il centro e tutte le direzioni”;
–nonche' da porre in avvicinamento ai tratti di Lungomare interdetti alla circolazione, in prossimita' di ogni 
rispettiva  intersezione con l'ultima strada utile  su cui  poter  effettuare la deviazione del  traffico  prima di 
immettersi sugli stessi.

1.3)  MODIFICA  TEMPORANEA  ALLA  CIRCOLAZIONE  NEI  TRATTI  DI  STRADA  POSTI  TRA  IL 
LUNGOMARE  E  LA DIRETTRICE  DI  MARCIA  COSTITUITA DALLE  VIE COLOMBO  -  VESPUCCI  - 
REGINA ELENA – REGINA MARGHERITA.

- Transennatura di tutte le strade e/o degli accessi compresi tra le direttrici Vie Regina Margherita, Regina 
Elena, Vespucci, Colombo ed i vari tratti del Lungomare, in corrispondenza dell'ultima intersezione utile per  
effettuare deviazioni del traffico veicolare, corredati da cartello indicante “divieto di transito” con pannello  
integrativo indicante “eccetto autorizzati”.
Si considerano mezzi autorizzati al transito nei suddetti tratti di via i mezzi diretti ai fabbricati e/o alle attivita'  
ricettive aventi accesso sulle predette vie, i mezzi di soccorso ed i mezzi utilizzati per il carico/scarico alle  
attività poste nell’area interdetta al traffico e non facente parte dell'area di svolgimento dell'evento.

-  Creazione  del  doppio  senso  di  circolazione  in  tutte  le  strade  comprese  tra  le  direttrici  Vie  Regina 
Margherita, Regina Elena, Vespucci,  Colombo ed i vari  tratti  del Lungomare, soggette a chiusura totale  
temporanea  alla  circolazione  conseguente  alla  chiusura  dei  vari  tratti  del  Lungomare  interessati  dallo  
svolgimento dell'evento ed aventi unico accesso dalle Vie sopra indicate. 

- Istituzione di divieto di transito, strada senza uscita con creazione del doppio senso di circolazione per i  
soli veicoli autorizzati: 
- nei tratti di via posti fra il  Lungomare Di Vittorio ed i Viali Regina Elena/Regina Margherita; 
 - nei tratti di via posti fra il Lungomare Murri ed i Viali Regina Elena/Vespucci;
 - nei tratti di via posti fra il Lungomare Tintori e le Vie Vespucci/Colombo.
La segnaletica temporanea di divieto di transito eccetto autorizzati e di strada senza uscita sarà resa visibile  
mediante posizionamento su transenne che dovranno essere collocate in corrispondenza degli accessi dai 
Viali Vespucci, Regina Elena, Regina Margherita e Colombo per delimitare la semitransennatura. 

Dalla sopraindicata regolamentazione della circolazione sono esclusi:  P.le Gondar e P.zza Marvelli  (gia'  
P.zza Tripoli), per i quali dovra' essere istituito divieto di transito solo in corrispondenza dei rispettivi tratti di  
Lungomare, al fine di consentire la regolare circolazione in senso rotatorio ai veicoli transitanti all'esterno  
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dell'area soggetta alla chiusura totale temporanea disposta dal presente provvedimento.

Sono autorizzati al transito in Via Una Agenzia Matrimoniale (gia' Via Beethoven), in ambo le direzioni di 
marcia, i veicoli diretti o provenienti dal parcheggio del Centro Commerciale Savoia e dell’Hotel Le Meridien, 
avente unico accesso sul L.re Murri.

Tali  veicoli,  in  entrata  o  uscita  dal  predetto  parcheggio,  dovranno  obbligatoriamente  transitare  lungo  il  
seguente percorso: Via Una Agenzia Matrimoniale (gia' Via Beethoven), transito lungo il marciapiede lato 
monte del L.re Murri ed entrata al parcheggio e viceversa. Durante il transito lungo il marciapiede la velocità  
dei veicoli dovrà essere mantenuta “a vista”.

1.4) DALLE ORE  20.00 DEL 03/07/2015 ALLE ORE 04.00 DEL 04/07/2015 E  DALLE ORE 20.00 DEL 
04/07/2015  ALLE  ORE 04.00  DEL 05/07/2015, REGOLAMENTAZIONE  DELLA CIRCOLAZIONE  DEI 
VEICOLI DIRETTI AL PORTO CANALE (Area Demaniale) durante l'attuazione della regolamentazione 
della circolazione prevista al precedente punto 1) ed ai vari sottopunti dello stesso.

-Istituzione di divieto di transito “eccetto veicoli autorizzati” con conseguente creazione del doppio senso di 
circolazione: 
 - sulla Via Destra del Porto, nel tratto dalla Via Colombo al P.le Boscovich. 

Si considerano mezzi  autorizzati  al transito nel suddetto tratto di Via i  mezzi  di soccorso,  i  mezzi  della 
Capitaneria di Porto ed i mezzi adibiti ad operazioni portuali autorizzati dalla Capitaneria di Porto.
 
-Istituzione di direzioni consentite e/o obbligatorie mediante posizionamento della relativa segnaletica di:
 -  direzione  obbligatoria  a  sinistra  eccetto  autorizzati da  porre  sulla  Via  Colombo,  lato  mare,  in 
prossimità dell’intersezione con la Via Destra Del Porto; 
-Installazione di segnaletica di pericolo doppio senso di circolazione:
– in Via Destra del Porto, su ambo i lati, nel tratto dalla Via Colombo al P.le Boscovich;

-LIMITI DI VELOCITA’ 30 Km/h collocati su entrambi i sensi di marcia, nel tratto di Via Destra del Porto ove 
e' stato istituito il doppio senso di circolazione;

-DIVIETO DI SORPASSO: da porre sulla Via Destra del Porto, con lettura rivolta in entrambi i sensi di 
marcia, nel tratto ove e' stato istituito il doppio senso di circolazione.

Durante il periodo di validita’ del presente provvedimento DOVRA’ ESSERE GARANTITO IL TRANSITO 
sull’area demaniale lasciando libera una parte di carreggiata sul P.le Boscovich/Destra del Porto, di circa 
7/8 ml. complessivi di larghezza, per il transito, in entrambi i sensi di marcia, dei veicoli diretti e/o provenienti  
dall'area demaniale. 

1.5) REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA NELLE AREE DISCIPLINATE AI PRECEDENTI PUNTI (dal 
punto 1) al punto 1.4):

1.5.1) -  Qualora non sia gia' prevista segnaletica di divieto di sosta con rimozione coatta in modo 
piu' specifico negli altri  punti del presente atto e/o da altre ordinanza rilasciate per il  medesimo 
periodo sempre relative all'evento “Notte Rosa”, e' disposto quanto di seguito indicato:

Istituzione  di  “divieto  di  sosta”  “rimozione  coatta”  con  pannello  aggiuntivo  indicante  “avente 
validità dalle ore 20.00 del 03/07/2015 alle ore 04.00 del 04/07/2015 e dalle ore 20.00 del 04/07/2015 
alle ore 04.00 del 05/07/2015”, da porre su ambo i lati dei seguenti tratti di vie: 

 - L.re Di Vittorio, intero tratto, compresa l’area della rientranza posta lato mare dell’intersezione con Via 
Lagomaggio. Sul lato mare i divieti di sosta andranno posizionati solo dove vi siano stalli di sosta;
 - L.re Murri, intero tratto, compresa l’area della rientranza posta lato mare del P.le Benedetto Croce.  Sul 
lato mare i divieti di sosta andranno posizionati solo dove vi siano stalli di sosta;
 - L.re Tintori, intero tratto. Sul lato mare i divieti di sosta andranno posizionati solo dove vi siano stalli di  
sosta;
 -  Via  Luci  del  Varieta'  (gia'  Via  dell'Esperanto),  nel  tratto  dalla  Via  Saint-Maur  Des  Fosses  alla  Via  
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Beccadelli; 
 - Via Giulietta Masina (gia' Via Zamenhof), nel tratto dalla Via Saint-Maur Des Fosses alla Via Beccadelli;  
 - Via Saint-Maur Des Fosses - tratti posti all’interno del P.le Fellini;
 - P.le Kennedy, porzione lato RA/Porto Canale, nel tratto dal Lungomare Tintori alla Via Vespucci; 
 - Via Destra del Porto, dal P.le Boscovich escluso alla Via Colombo;
 - sui marciapiedi dei tratti di Lungomare di cui ai precedenti capoversi, dovunque siano presenti stalli di 
sosta destinati a specifiche categorie di veicoli;
 - sui marciapiedi delle aree disciplinate al punto 1) del presente atto, qualora siano presenti stalli di sosta 
destinati a specifiche categorie di veicoli, con le medesime modalita' di cui al capoverso precedente.

1.5.2)  E'  fatto  obbligo alla Societa'  Anthea S.r.l.,  incaricata del  posizionamento della segnaletica 
temporanea di uniformare i pannelli integrativi dei divieti di sosta, gia' posti sui tratti di Vie indicati al  
punto 1) del presente atto e/o previsti da altre ordinanza rilasciate per il medesimo periodo sempre 
relative all'evento “Notte Rosa”ed aventi  orario di  termine validita'  inferiore a quanto indicato al 
precedente punto 1.5.1), riportando come data di fine validita' quanto indicato al punto 1.5.1).

2)  DALLE  ORE  07.00  DEL  02/07/2015  ALLE  ORE  18.00  DEL  06/07/2015  DIVIETO  DI  SOSTA  - 
“RIMOZIONE  COATTA”  -  “ECCETTO  AUTORIZZATI”  con  pannello  aggiuntivo  indicante  “avente 
validita' dalle ore 07.00 del 02/07/2015 alle ore 18.00 del 06/07/2015” da porre:
– in Via Saint-Maur des Fosses - 1^ parallela lato RA della Via Beccadelli – su ambo i lati, nel tratto dalla 

Via Giulietta Masina (gia' Via Zamenhof) alla Via Luci del Varieta' (gia' Via dell'Esperanto).

2.1) Sono  autorizzati  alla  sosta  nell'area  indicata  al  punto  2)  del  presente  atto,  interessata  dal 
posizionamento della segnaletica di divieto di sosta con rimozione coatta, i mezzi  delle redazioni e/o troupe 
televisive che collaborano con l'Ufficio Stampa dell'A.P.T., nonche' per i veicoli del personale e per i mezzi  
dell'organizzazione,  utilizzati  per  lo  svolgimento  della  manifestazione  in  premessa  indicata,   muniti  di 
apposito contrassegno che li renda identificabili
Nel periodo di attuazione della regolamentazione viaria disposta al punto 1) del presente provvedimento tali 
mezzi  sono altresi'  autorizzati  al transito lungo la Via Beccadelli  per raggiungere la Via  Saint-Maur des 
Fosses.

3) E’ concessa alla Dott.sa Caprili Catia, in qualita' di Dirigente del Settore Turismo, con sede in P.le 
Fellini n. 3 una deroga al Regolamento per la tutela dell'inquinamento acustico, negli orari stabiliti al  
Titolo  II°  -  Regolamentazione  delle  attività  temporanee dall'orario  di  termine degli  eventi  in  P.le 
Fellini previsto per le ore 02.00 del 05/07/2015 fino alle ore 08.00 del 05/07/2015, al fine di consentire 
lo svolgimento delle operazioni di disallestimento delle strutture presenti in P.le Fellini.

4) DALLE ORE 16.30 DEL 04/07/2015 ALLE ORE 23.30 DEL 06/07/2015 E' DISPOSTA LA CHIUSURA 
TOTALE  AL  TRAFFICO  VEICOLARE  DELLA  VIA  PRINCIPE  DI  PIEMONTE,  NELLA RIENTRANZA 
LATO MARE DELLO STESSA (EX CAPOLINEA MEZZI PUBBLICI - DIETRO HOTEL ASCOT) POSTA IN 
PROSSIMITA' DELLA ROTATORIA CON LA VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO.

DIVIETO DI TRANSITO “eccetto mezzi di polizia e di soccorso”:  da porre in corrispondenza di ogni 
accesso alla rientranza sita lato mare della Via Principe di Piemonte (ex capolinea mezzi pubblici - dietro 
Hotel  Ascot),  in  corrispondenza  delle  rispettive  intersezioni  con  la  Via  Principe  di  Piemonte  –  strada 
principale;

DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO “eccetto  mezzi  di  polizia e di  soccorso”:  da porre  sulla Via 
Principe di  Piemonte,  lato mare,  in  prossimita'  dell'intersezione  con la rientranza  posta lato mare dello  
stesso (ex capolinea mezzi pubblici - dietro Hotel Ascot);

CARTELLO D'INDICAZIONE “VIA PRINCIPE DI PIEMONTE -rientranza lato mare ex capolinea mezzi 
pubblici - dietro Hotel Ascot chiusa per svolgimento manifestazione”: da porre sulla Via Principe di 
Piemonte, lato mare, in prossimita' dell'intersezione con la rientranza suindicata;

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

DIVIETO DI SOSTA - “RIMOZIONE COATTA” con pannello aggiuntivo indicante “avente validita' dalle 
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ore  16.30  del  04/07/2015 alle  ore  23.30  del  06/07/2015”: da  porre  sulla  Via  Principe  di  Piemonte  - 
rientranza lato mare dello stessa (ex capolinea mezzi pubblici - dietro Hotel Ascot), su ambo i lati, per tutto 
l'area interessata dalla chiusura.

4.1.)  Nel periodo di  validita'  del punto 4), ad esclusione degli  orari  di svolgimento della manifestazione 
Ecomaratona,  E'  AUTORIZZATO IL  TRANSITO dei  mezzi  dell'organizzazione  muniti  di  pass  nell'area 
preclusa  alla  circolazione  veicolare  indicata  al  precedente  punto  4),  nonché  la  SOSTA  nelle  aree 
interessate dal posizionamento della segnaletica temporanea di DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE 
COATTA prevista al  predetto punto 4). La sosta dei mezzi  dovrà avvenire  in modo tale da non creare 
pericolo e/o intralcio.

5) NEL PERIODO DALLE ORE 08.00 DEL 02/07/2015 ALLE ORE 09.00 DEL 05/07/2015  CHIUSURA 
TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL P.LE BENEDETTO CROCE, NEL TRATTO 
DALLA VIA REGINA ELENA AL L.RE DI VITTORIO/MURRI.
Tale regolamentazione della circolazione dovra' essere adeguata con quella gia' prevista al punto 1) 
del presente provvedimento nel periodo di validita' dello stesso. 

DIVIETO DI TRANSITO “eccetto  autorizzati”  con pannello aggiuntivo indicante “eccetto  mezzi  di 
polizia e di soccorso”: da porre sul P.le Benedetto Croce in corrispondenza dell’intersezione con il L.re Di 
Vittorio/Murri, lato monte; da porre sul P.le Benedetto Croce in corrispondenza dell’intersezione con la Via 
Regina Elena, lato mare;

DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO “eccetto autorizzati”: da porre sul  L.re Di Vittorio, lato mare, in 
prossimità dell’intersezione con il P.le Benedetto Croce;

DIREZIONI  CONSENTITE DIRITTO E/O A DESTRA “eccetto  autorizzati”  da porre  sulla  Via  Regina 
Elena, lato monte, in prossimita' dell'intersezione con la Via Pascoli;

DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E/O A SINISTRA “eccetto autorizzati”  da porre  sulla Via Regina 
Elena, lato mare, in prossimita' dell'intersezione con la Via Pascoli;

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA “eccetto autorizzati”:  da porre sulla Via Pascoli, lato AN, in 
prossimita' dell'intersezione con la Via Regina Elena;

Semitransennatura: da porre in corrispondenza dei segnali di divieto di transito eccetto autorizzati;

DIVIETO  DI  SOSTA  “RIMOZIONE  COATTA”  “ECCETTO  AUTORIZZATI”  con  pannello  aggiuntivo 
indicante “avente validità dalle ore 08.00 del 02/07/2015 alle ore 09.00 del 05/07/2015” : da porre in P.le 
Benedetto Croce, su ambo i lati e per tutta l’area interessata dalla chiusura indicata al punto 5) del presente 
atto. 

5.1) Sono autorizzati alla sosta nell'area do cui al punto 5) del presente atto, interessata dal posizionamento  
della segnaletica di divieto di sosta con rimozione coatta, i mezzi utilizzati per l'allestimento ed il successivo  
disallestimento delle strutture, preventivamente autorizzate dal competente Ufficio Cosap, utilizzate per lo  
svolgimento della manifestazione denominata “Pascoli Rosa”, organizzata dal Comitato Turistico R...Estate 
a Rimini,  inserita nel programma della manifestazione “NOTTE ROSA - 10° Edizione”.  Tali  mezzi  sono 
altresi' autorizzati al transito nell'area predetta, ad esclusione degli orari in cui si svolgeranno gli eventi.
La sosta dei mezzi di cui al punto precedente dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
– dovranno essere mantenuti liberi gli attraversamenti pedonali;
– la sosta dovrà avvenire in modo tale da non causare pericolo o intralcio alla circolazione pedonale.

6)  DALLE  ORE  08.00  DEL  02/07/2015  ALLE  ORE  09.00  DEL  05/07/2015 CHIUSURA  TOTALE 
TEMPORANEA  AL  TRAFFICO  VEICOLARE  DEL  L.RE  DI  VITTORIO/L.RE  MURRI  -  RIENTRANZA 
POSTA  LATO  MARE  ANTISTANTE  GLI  STABILIMENTI  BALNEARI  DAL  N.  56  AL  N.  59,  IN 
CORRISPONDENZA DEL P.LE BENEDETTO CROCE (posta frontalmente allo stesso).
Tale regolamentazione della circolazione dovra' essere adeguata con quella gia' prevista aI puntI 1)  
E 5) del presente provvedimento nei rispettivi periodi di validita' degli stessi. 
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Divieto di Transito  “eccetto autorizzati”  con pannello aggiuntivo indicante “eccetto mezzi di soccorso e 
mezzi di polizia”: da porre sul Lungomare di Vittorio, in corrispondenza della rientranza dello stesso posta  
lato mare in prossimità dell’intersezione con il P.le Benedetto Croce, lato mare; 

Direzione obbligatoria diritto “eccetto autorizzati”: da porre sul L.re Di Vittorio, lato mare, in prossimità 
dell’intersezione con il P.le Benedetto Croce;

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

- Sospensione della validita' dell'Ordinanza istitutiva della pista ciclabile sui tratti di Lungomare disciplinati 
dal presente punto.
Transennatura di tutti gli accessi alla stessa posti in corrispondenza dei tratti di Lungomare interessati dalla 
regolamentazione viaria disposta dal presente punto, corredata da cartello indicante “divieto di transito ai 
velocipedi”.
Dovranno altresi'  essere  posizionati  cartelli  indicanti  “FINE PISTA CICLABILE” in  prossimita'  dell'ultimo 
accesso/uscita alla pista ciclabile posto prima del raggiungimento dei tratti di Lungomare interessati dalla 
regolamentazione viaria disposta dal presente punto.

DIVIETO DI SOSTA “RIMOZIONE COATTA” con pannello aggiuntivo indicante “avente validità dalle 
dalle  ore  08.00  del  02/07/2015 alle  ore  09.00  del  05/07/2015”:  da  porre  su  ambo  i  lati  del  L.re  DI 
VITTORIO/L.re MURRI - rientranza posta lato mare antistante gli stabilimenti balneari dal n. 56 al n. 59, in 
corrispondenza del P.le Benedetto Croce, su tutta l’area.

6.1) Sono autorizzati alla sosta nell'area di cui al punto 6) del presente atto, interessata dal posizionamento 
della segnaletica di divieto di sosta con rimozione coatta, i mezzi utilizzati per l'allestimento ed il successivo  
disallestimento delle strutture, preventivamente autorizzate dal competente Ufficio Cosap, utilizzate per lo  
svolgimento della manifestazione Paascoli  Rosa, organizzata dal Comitato Turistico R...Estate a Rimini,  
inserita nel programma della manifestazione “NOTTE ROSA - 10° Edizione” muniti di apposito pass che li 
renda identificabili. Tali mezzi sono altresi' autorizzati al transito nell'area predetta, ad esclusione degli orari  
in cui si svolgeranno gli eventi.
La sosta dei mezzi di cui al punto precedente dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
– dovranno essere mantenuti liberi gli attraversamenti pedonali;
– la sosta dovrà avvenire in modo tale da non causare pericolo o intralcio alla circolazione pedonale.

7) Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento e' fatto obbligo alla Societa'  
Anthea,  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. 

8) Nel  periodo  di  validita'  del  presente  atto  i  mezzi  del  trasporto  pubblico,   il  trenino,  i  bus  a  lunga 
percorrenza nonche' la linea gran turismo  effettueranno temporanee deviazioni  di percorso lungo le vie 
Regina Elena e Regina Margherita in andata e ritorno, con l'istituzione di eventuali fermate provvisorie.

PRESCRIZIONI GENERALI

Il  posizionamento  delle  strutture  utilizzate  per  lo  svolgimento  della  manifestazione    “LA NOTTE   
ROSA”  dovra'  avvenire  in  modo tale  da  consentire   sempre  l'accesso alle  abitazioni,  l'entrata  e   
l'uscita dalle proprieta' laterali, nonche' l'entrata e l'uscita dai passi carrai posti all'interno delle aree 
interessate dallo svolgimento delle predette iniziative. Non e' consentito il posizionamento di alcuna 
struttura in violazione a quanto sopra disposto.

I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati con pannello aggiuntivo indicante “inizio” -  
“fine” divieto e collocati almeno 48 ore prima dell’inizio degli eventi, 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  
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Centrale Radio Operativa esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di ogni giorno lavorativo.
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 transennature (in 
ore notturne e in tutti i casi di condizioni di scarsa visibilità).

La Società Anthea S.r.l., dovra’:
– provvedere alla messa in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria,  nonché al ripristino della 

segnaletica preesistente allo scadere della presente ordinanza;
– provvedere alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite dalla  

presente ordinanza ed in particolare i segnali indicanti parcheggio ”P” eventualmente presenti nei tratti  
ove è istituito il divieto di sosta temporaneo e/o e’ disposta la chiusura totale temporanea al traffico  
veicolare;

– provvedere alla copertura dei parcometri eventualmente presenti nei tratti ove e’ istituito il divieto di  
sosta temporaneo e/o e’ disposta la chiusura totale temporanea al traffico veicolare;

– provvedere al posizionamento di cartelli indicanti “parcometro non attivo nella giornata (o nei periodi)  
del _________ - dalle ore ____ alle ore ____” sui parcometri posti all’interno delle aree destinate allo  
svolgimento  delle  manifestazioni  in  oggetto  indicati;  tali  cartelli  dovranno  essere  posizionati 
contestualmente alla segnaletica di divieto di sosta;

– ottemperare alla prescrizione indicata al punto 1.5.2) del presente atto  .

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

Copia del presente provvedimento verrà inviato all’Ufficio Cosap, per quanto di eventuale  competenza.

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.

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 della manifestazione ovvero di 
una delle manifestazioni previste ai vari punti del presente atto, dovrà essere inviata formale richiesta di  
revoca del presente provvedimento ovvero dell'evento annullato, inviando un fax alla Polizia Municipale (n.  
0541/704123 - 704138) prima dell’inizio dello svolgimento dell'iniziativa già autorizzata dal presente atto. Il 
presente  provvedimento  s'intende  tacitamente  revocato,  per  la  data  per la  quale e'  stata  inviata  
formale  richiesta  di  revoca,  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.

La presente Autorizzazione è subordinata all’espletamento di tutte le pratiche di rito presso la competente 
Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché all’osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici. 

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.

Questa  Amministrazione  declina  ogni  responsabilità  penale  e  civile  per  danni  a  persone  o  cose  che 
potessero derivare 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
Sost. Commissario di P.M.

Roberto PACI,
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