
Comune di Rimini Direzione Polizia Municipale
U.O. Comando
Ufficio Autorizzazioni N.O.

Via Euterpe 12  47923 Rimini
tel. 0541 704405 - fax 0541 704123
ufficioautorizzazioni.pm@comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Prot. 134153

Rimini, 24/06/2016

Reg. 38340/16

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione sul Lungomare Tintori/Rotonda Grand Hotel in occasione 
dello  svolgimento  del  concerto  di  Carmen Consoli,  evento  inseriti  nel  programma della  manifestazione 
“NOTTE ROSA” - 11° Edizione, in data 1 Luglio 2016.

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta, trasmessa dalla Direzione Cultura e Turismo Waterfront e Demanio - Settore Turismo, - 
Sportello Eventi, presentata dal Sig. William Sintucci, in qualita' di legale rappresentante della Societa' PULP 
S.r.l., con sede in Rimini, Via Cairoli n. 97, tendente ad ottenere un’ordinanza di regolamentazione della 
circolazione sul  Lungomare Tintori/Rotonda Grand Hotel,  in occasione dello svolgimento del concerto di 
Carmen Consoli, evento inseriti nel programma della manifestazione “NOTTE ROSA” - 11° Edizione, in data 
1 Luglio 2016;
SENTITO il parere dell’ufficio Comando Polizia Municipale;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 171 del 24/06/2014;
DATO  ATTO che  nella  nota  prot.  n.  133619  del  24/06/2016  lo  Sportello  Eventi  comunica  che  “... la 
manifestazione rientra tra gli eventi della Notte Rosa alla quale questa Amministrazione annette valenza  
turistica”;
RAVVISATA la necessità di effettuare una modifica temporanea della viabilità, al fine di garantire il transito 
dei veicoli in ambo i sensi di marcia, con istituzione del doppio senso di marcia sul lato mare della Rotonda  
Grand Hotel, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza e garantendo 
al contempo l’incolumità pubblica in previsione di un notevole afflusso di spettatori;
RITENUTO indispensabile  predisporre  il  posizionamento  di  new-jersey  sulla  Rotonda  Grand  Hotel, 
careggiata  lato  mare,  a  separazione  delle  corsie  ove  e’  temporaneamente  istituito  il  doppio  senso  di  
circolazione, al fine di garantire la sicurezza ed incolumità pubblica;
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;
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:
– dalle ore 07.00 del 29/06/2016 alle ore 20.00 del 01/07/2016;
– dalle ore 04.00 del 02/07/2016 alle ore 16.00 del 02/07/2016;
CHIUSURA TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE:
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 - DELLA CARREGGIATA LATO MONTE DELLA ROTONDA GRAND HOTEL (TRATTO ANTISTANTE IL 
PARCO FELLINI);
 –  DEL  VIALE  COLOMBO,  NEL  TRATTO  DALLA ROTONDA GRAND HOTEL  ALLE  VIE  BIANCHI 
ALBERTO (GIÀ VIA CAPPELLINI)/CAPPELLINI.

CREAZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA, DIREZIONE DI MARCIA CONSENTITA MONTE/MARE, IN 
VIA  BIANCHI  ALBERTO  (GIÀ  VIA  CAPPELLINI),  NEL  TRATTO  DALLA VIA COLOMBO  AL  L.RE 
TINTORI, con il posizionamento della relativa segnaletica di senso unico parallelo e di senso vietato,  
nel  rispetto  della  direzione  di  marcia consentita  e/o  temporaneamente  istituita,  secondo quanto 
disposto dal NCdS. 

CREAZIONE DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE:
– sulla  carreggiata  lato  mare  della  Rotonda  Grand  Hotel  (tratto  del  Lungomare  antistante  la 

spiaggia);
– sul L.re Tintori, nel tratto da Via Bianchi Alberto (già Via Cappellini) alla Rotonda Grand Hotel. 

DIVIETO DI TRANSITO: da porre sulla ROTONDA GRAND HOTEL, in corrispondenza dell’intersezione con 
il  Lungomare  Tintori,  lato  monte/AN;  da  porre  sulla  ROTONDA  GRAND  HOTEL,  in  corrispondenza 
dell’intersezione con il Lungomare Tintori, lato monte/RA; da porre sul  Viale Colombo, in corrispondenza 
dell'intersezione con le Vie Bianchi Alberto (già via Cappellini)/Cappellini, lato AN,  con pannello integrativo 
indicante “eccetto mezzi di polizia, di soccorso e veicoli dell'organizzazione”; 

TRANSENNATURA: da porre  in  corrispondenza dei  segnali  di  divieto  di  transito.  La transennatura  da 
collocare sulla Rotonda Grand Hotel/Lungomare Tintori -  ramo dell’intersezione lato AN, dovrà avere un 
raggio  di  curvatura  sufficiente  all’accesso  sulla  corsia  monte  del  L.re  Tintori,  in  direzione Riccione.  La 
transennatura da collocare sulla Rotonda Grand Hotel/Lungomare Tintori - ramo dell’intersezione lato RA 
dovrà  avvenire  in  modo  tale  da  lasciare  completamente  libera  l’intersezione  per  permettere  ai  veicoli 
provenienti dal L.re Tintori di immettersi sulla corsia monte del tratto di strada a mare dell’aiuola, in direzione 
di Riccione;

POSIZIONAMENTO DI NEW JERSEY: da porre a delimitazione delle corsie aventi senso opposto di marcia; 
da collocare:
– sulla Rotonda Grand Hotel (carreggiata lato mare antistante la spiaggia), dal Lungomare Tintori alla Via 

Beccadelli,  senza  soluzione  di  continuità  con  l’aiuola  spartitraffico  posta  all’intersezione  con  la  Via 
Beccadelli;

– sul Lungomare Tintori, nel tratto dalla Rotonda Grand Hotel alla Via Bianchi Alberto (già via Cappellini);

PREAVVISO DI DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA:  da porre sulla Rotonda Grand Hotel/Lungomare 
Tintori,  lato  mare,  in  avvicinamento  all'intersezione  con  il  Lungomare  Tintori  (tratto  dello  stesso  dalla 
Rotonda Grand Hotel al Porto Canale);

CARTELLO FERMARSI E DARE LA PRECEDENZA STOP:  da porre sulla Via  Bianchi Alberto (già via 
Cappellini), lato AN, in corrispondenza dell'intersezione con il Lungomare Tintori;

SEGNALE DI PERICOLO “DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE”: da porre sulla Via Bianchi Alberto (già 
via Cappellini), lato AN, in prossimità dell’intersezione con il Lungomare Tintori; da porre sul L.re TINTORI, 
lato mare, in prossimità dell’intersezione con la Rotonda Grand Hotel; da porre sulla Rotonda Grand Hotel, 
ramo lato RA in prossimità dell’aiuola (con lettura rivolta ai veicoli aventi direzione di marcia RA/AN); da 
porre sulla Rotonda Grand Hotel lato mare in prossimità dell’intersezione con il L.re Tintori (tratto in direzione 
Porto Canale), con lettura rivolta ai veicoli aventi direzione di marcia AN/RA;

DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO: da porre sul L.re TINTORI lato mare, in prossimità dell'intersezione 
con la Via Bianchi Alberto (già via Cappellini); 

DIREZIONE  OBBLIGATORIA  A  SINISTRA: da  porre  sul  L.re  TINTORI  lato  monte,  in  prossimità 
dell’intersezione con la  Rotonda Grand Hotel,  atta a  consentire  il  transito  nella corsia  lato  monte  della  
carreggiata lato mare della Rotonda Grand Hotel, in direzione Riccione; da porre in corrispondenza delle 
transenne poste a delimitazione della chiusura veicolare collocata all’intersezione Tintori/Rotonda Grand 
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Hotel - ramo dell’intersezione lato RA;

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA: da porre sulla Rotonda Grand Hotel, lato mare, in prossimità 
dell’intersezione con il L.re Tintori, atta a consentire il transito dei veicoli sulla corsia lato mare, dalla Rotonda 
Grand Hotel alla corsia lato mare del L.re Tintori, in direzione del Porto; da porre sul L.re Tintori, lato mare, in 
prossimità dell’intersezione con la Rotonda Grand Hotel, atta a consentire il transito dei veicoli sulla corsia  
lato mare in direzione del Porto;

DIREZIONI  CONSENTITE  A  DESTRA E/O  A SINISTRA “eccetto  autorizzati”:   da  porre  sulla  Via 
Colombo, lato monte, in prossimita' dell'intersezione con la Via Cappellini. Si considerano mezzi autorizzati i 
mezzi di polizia, di soccorso ed i veicoli dell'organizzazione;

DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO “eccetto autorizzati”:  da porre sulla Via  Cappellini,  lato AN, in 
prossimita'  dell'intersezione con  la  Via  Colombo.  Si  considerano mezzi  autorizzati  i  mezzi  di  polizia,  di 
soccorso ed i veicoli dell'organizzazione;

Nell’area interessata alla chiusura totale temporanea (Rotonda Grand Hotel lato monte e Via Colombo dalle 
Vie Cappellini/Bianchi alla Rotonda Grand Hotel), nel periodo dalle ore 07.00 del 29/06/2016 alle ore 16.00 
del  02/07/2016,  è  consentito  il  posizionamento  delle  strutture  utilizzate  per  lo  svolgimento  della 
manifestazione, previo possesso di tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie.

2) NEL PERIODO DALLE ORE 07.00 DEL 29/06/2016 ALLE ORE 16.00 DEL 02/07/2016 DIVIETO DI  
SOSTA CON RIMOZIONE COATTA DA PORRE:

– 2.1.a) sulle corsie lato monte della Rotonda Grand Hotel/Lungomare Tintori, nel tratto dalla Via Colombo 
al  Lungomare  Tintori,  nonché sul  lato  RA,  nel  tratto  dalla  Via  Colombo al  Lungomare  Tintori,  con 
pannello  aggiuntivo  indicante “avente  validità  dalle  ore  07.00 del  29/06/2016 alle  ore  16.00  del 
02/07/2016”;

– 2.1.b)  sulle  corsie  lato  mare  della  Rotonda Grand  Hotel/Lungomare  Tintori,  nel  tratto  della  stessa 
compreso tra il Lungomare Tintori lato AN e lato RA/Porto Canale dello stesso, con pannello aggiuntivo 
indicante “avente validità dalle ore 07.00 del 29/06/2016 alle ore 16.00 del 02/07/2016”;

– 2.1.c) sulla Via Colombo, su ambo i lati, nel tratto dalla Rotonda Grand Hotel alle Vie Cappellini/Bianchi,  
con pannello aggiuntivo indicante “avente validità dalle ore 07.00 del 29/06/2016 alle ore 16.00 del 
02/07/2016”;

– 2.1.d) sul  Lungomare Tintori,  lato monte,  nel  tratto della Via Bianchi Alberto (già  via Cappellini)  alla  
Rotonda Grand Hotel, con pannello aggiuntivo indicante “avente validità dalle ore 07.00 del 29/06/2016 
alle ore 16.00 del 02/07/2016”.

All'interno delle  aree interessate dal  posizionamento della segnaletica di  divieto  di  sosta  con rimozione 
dovranno  essere  ricompresi  anche  gli  stalli  di  sosta  al  servizio  d'invalidi  con/senza  personalizzazione 
eventualmente ivi siti.

3) NEL PERIODO DALLE ORE 07.00 DEL 29/06/2016 ALLE ORE 16.00 DEL 02/07/2016, ad esclusione 
degli orari di svolgimento degli eventi, E' AUTORIZZATO IL TRANSITO dei mezzi dell'organizzazione 
muniti di pass nelle aree precluse alla circolazione veicolare indicate al precedente punto 1), nonché 
la SOSTA nelle aree interessate dal  posizionamento della  segnaletica temporanea di  DIVIETO DI 
SOSTA CON RIMOZIONE COATTA previste ai precedenti punti  2.1.a) e 2.1.c). La sosta dei  mezzi 
dovrà avvenire in modo tale da non creare pericolo e/o intralcio.

4) Nel periodo dalle ore 07.00 del  29/06/2016 alle ore 16.00 del 02/07/2016 i mezzi del trasporto pubblico 
effettueranno temporanee deviazioni di percorso con l'istituzione di eventuali fermate provvisorie.

5) Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento e' fatto obbligo alla Societa' 
PULP S.r.l., 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 per i cantieri stradali temporanei. 

I09 rotonda grand hotel notte rosa 2016 - pulp srl.sxg 3



PRESCRIZIONI GENERALI

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 
Centrale Radio Operativa esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 17.00 di ogni giorno lavorativo.

Il Sig. William Sintucci, in qualita' di legale rappresentante della Societa' PULP S.r.l., con sede in Rimini, Via  
Cairoli n. 97, 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.

Il    Sig. William Sintucci, in qualita' di legale rappresentante della Societa' PULP S.r.l., con sede in   
Rimini,  Via  Cairoli  n.  97  ,  dovra'  contattare  la  Direzione  Lavori  Pubblici  e  Qualita'  Urbana  per   
concordare le modalita' con cui provvedere:
– alla  copertura  dei  parcometri  eventualmente  presenti  nei  tratti  ove  e’  istituito  il  divieto  di  sosta 

temporaneo;
– al posizionamento di cartelli indicanti “ parcometro non attivo nel periodo dalle ore 07.00 del 29/06/2016 

alle ore 16.00 del 02/07/2016” sui parcometri  eventualmente  posti all’interno delle aree destinate allo 
svolgimento della manifestazione in oggetto indicata; tali cartelli dovranno essere posizionati almeno 48 
ore prima dell’ inizio della manifestazione.

Il posizionamento delle strutture utilizzate per lo svolgimento della manifestazione in oggetto indicata 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.

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).

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 dovrà essere 
inviata formale richiesta di revoca del presente provvedimento inviando un fax alla Polizia Municipale (n. 
0541/704123  -0541/704138)  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.

L’inosservanza  da  parte  del  richiedente  di  quanto  disposto  dal  presente  atto  configura  violazione  alle 
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prescrizioni previste ed è punito dall’art. 21 del 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 validita'.

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

Data di ritiro dell’atto ___________ alle ore ______

Atto ritirato dal Sig.__________________________

in qualità di ________________________________

Firma (leggibile) ____________________________
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