
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. 210763

Rimini, 06/10/2015

Reg. 37463/15

OGGETTO: Regolamentazione del traffico veicolare del centro storico cittadino e di alcune Vie comunicanti 
con il  centro,  da attuarsi  durante il  periodo di  svolgimento della  manifestazione denominata “CENTRO 
DIVINO”, nella giornata del 9 ottobre 2015.

IL DIRIGENTE

VISTA la richiesta e successive interazioni, avanzata dalla Direzione Organizzazione, Cultura e Turismo – 
Settore Turismo, Waterfront e Demanio - Sportello Eventi, con sede in P.le Fellini n. 3, tendente ad ottenere 
un’ordinanza  straordinaria  temporanea  sulla  circolazione  per  la  regolamentazione  del  traffico  veicolare 
dell’intero  centro  storico  cittadino  e  di  alcune  Vie  comunicanti,  in  occasione  dello  svolgimento  della 
manifestazione denominata “CENTRO DIVINO”, nella giornata del 09 ottobre 2015;
VISTA l'Ordinanza prot. n. 37107 del 25/02/2015 e successive proroghe, di regolamentazione temporanea 
della circolazione per l'esecuzione di opere di realizzazione anello nuove piazze con riqualifica di alcune Vie 
e Piazzette del centro storico;
RICHIAMATA la nota pervenuta via mail dalla Direzione Lavori Pubblici e Qualità Urbana in data 01/10/2015, 
assunte rispettivamente ai prot. n. 27401 e n. 207396, nelle quali la stessa comunica lo stato di avanzamento 
dei lavori,  con l'esatta localizzazione del cantiere stradale e delle vie ove i lavori  sono invece terminati, 
relativamente all'ordinanza di cui al precedente capoverso;
SENTITO il parere dell’ufficio Comando Polizia Municipale;
DATO ATTO che nella suddetta nota lo Sportello Eventi chiede, a nome del Direttore della Direzione Cultura 
e Turismo, deroga per il disallestimento delle strutture al termine della manifestazione previsto per le ore 
24.00 del 09 ottobre 2015 e fino alle ore 05 del 10 Ottobre 2015;
SENTITO l'Ufficio Cosap; 
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 disporre il posizionamento di segnaletica stradale temporanea che consenta di:
– attuare la chiusura totale temporanea al traffico veicolare delle strade interessate dallo svolgimento 
della manifestazione;
– vietare la sosta in alcuni tratti di vie o piazze poste all’interno dell’area del centro storico cittadino;
– modificare  la  viabilità  in  alcune  aree,  per  consentire  il  posizionamento  di  strutture,  il  regolare 
svolgimento della manifestazione, nonché le deviazioni di traffico necessarie;
CONSIDERATO che  la  manifestazione  riveste  notevole  interesse  pubblico  e  pertanto  comporterà  un 
notevole afflusso di persone in tutta l’area del centro storico cittadino;
RAVVISATA la necessità, per esigenze tecniche e per ragioni di sicurezza pubblica, di adottare un’idonea 
regolamentazione della circolazione nelle aree sopraindicate interessate dallo svolgimento della predetta 
manifestazione, a garanzia della sicurezza ed incolumità pubblica, in previsione di un notevole afflusso di  
pubblico;
VISTO il Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico, approvato con Deliberazione di C.C. n. 12 del 
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17.02.2005, e successive modifiche e/o integrazioni - Titolo II°;
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 già gestiti ed affidamento di nuovi servizi strumentali, con relativi 
atti conseguenti”;
VISTO l'accordo quadro per la disciplina dei rapporti giuridico-economici tra il Comune di Rimini e la Società 
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;
– l’art. 659 del Codice Penale;
– la delibera di G.C. n. 186 del 10.05.2005 e successive modifiche e/o 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 dalla posa in opera della relativa 
segnaletica stradale, è disposta la seguente regolamentazione viaria:

1)  DALLE ORE 07.00 DEL 09/10/2015 ALLE ORE 02.00 DEL 10/10/2015 E' ISTITUITO IL DIVIETO DI 
SOSTA CON RIMOZIONE COATTA con pannello aggiuntivo indicante” avente validità dalle ore 07.00 
del 09/10/2015 alle ore 02.00 del 10/10/2015” da porre:

– su tutte le Vie e Piazze del centro storico cittadino, poste all’interno dell’area preclusa al traffico 
interessata  dallo  svolgimento  della manifestazione e disciplinate  ai  punti  3),  4)  e  5) del  presente atto, 
compresi gli stalli di sosta al servizio d'invalidi con/senza personalizzazione eventualmente ivi siti.

2) DALLE ORE 06.00 DEL 09/10/2015 ALLE ORE 05.00 DEL 10/10/2015 E' DISPOSTA LA CHIUSURA 
TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA PORZIONE DI AREA PARCHEGGIO DI 
P.ZZA MALATESTA, POSTA LATO MONTE DELLA PREDETTA PIAZZA, NEL TRATTO DELLA STESSA 
TRA L'INGRESSO DI CASTEL SISMONDO E L'EDICOLA IVI SITA. 

Al fine di  consentire quanto disposto al  presente punto,  è istituito  il  divieto  di  transito “eccetto 
autorizzati”  in corrispondenza di  ogni  accesso alla stessa, con posizionamento della segnaletica 
stradale  prevista  dal  Nuovo  Codice  della  strada  e  dal  relativo  Regolamento  di  esecuzione  ed 
attuazione al N.C.d.S..

 - Posizionamento di segnaletica di “direzioni obbligatorie e/o consentite”: da porre sulla P.zza Malatesta in 
prossimità di ogli accesso alla predetta area parcheggio, 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  prossimità  di  ogni  transennatura  posta  in 
corrispondenza di ogni accesso all'area preclusa.

2.1.) DALLE ORE 06.00 DEL 09/10/2015 ALLE ORE 05.00 DEL 10/10/2015 E' ISTITUITO IL DIVIETO DI  
SOSTA CON RIMOZIONE COATTA con pannello aggiuntivo indicante” avente validità dalle ore 06.00 
del 09/10/2015 alle ore 05.00 del 10/10/2015” da porre:
 -  in  P.zza Malatesta,  nella porzione di  area parcheggio individuata al  precedente punto 2),  su tutta la 
predetta area.

2.2.) E' autorizzato al transito ed alla sosta all'interno dell'area di cui al punto 2) del presente atto, un veicolo 
utilizzato per il  rifornimento dei generatori  al  servizio della manifestazione in oggetto indicata,  munito di 

I09 centro divino 2015.sxg 2



apposito “pass” rilasciato dagli organizzatori, al fine di essere facilmente riconoscibili da parte del personale 
di P.M. preordinato agli eventuali controlli.

3) DALLE ORE 13.00 DEL 09/10/2015 ALLE ORE 02.00 DEL 10/10/2015 E' DISPOSTA LA CHIUSURA 
TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE:

 - 3.1.) DEL CENTRO STORICO CITTADINO, nell'area posta all'interno del perimetro delimitato dalle 
seguenti  Vie,  che  pertanto  sono  escluse  dalla  chiusura  totale  e  rimangono  percorribili  con  le 
modalità indicate dalla segnaletica permanente posta in loco:
 - LATO AN:
– Largo Gramsci;
– Brighenti;
– Bastioni Meridionali;
 
 - LATO MARE:

– Castelfidardo,  tratto  dall'intersezione con le Vie Cornelia/Michele Rosa alla Via Brighenti;
– Aponia;
– P.tta  Agabiti;  la  transennatura  nell'area  d'intersezione  Vie  Pani/Q.  Sella/P.tta  Agabiti/Via 

Cattaneo dovrà essere posizionata:
  - sul lato monte della P.tta Agabiti, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Q. Sella,
  - sulla Via Pani, in corrispondenza dell'intersezione con la P.tta Agabiti;

– Cattaneo;
– P.zza Ferrari;
– Dei Cavalieri;

 - LATO MONTE:
– Bastioni Meridionali;
– Bastioni Occidentali;
– Piazza Malatesta;
 - LATO RA:
– Corso Giovanni XXIII;

 - 3.2.) DELLA P.TTA ZAVAGLI, intera area, VIA TONINI, intera Via e VIA FARINI, intera Via;

4) DALLE ORE 15.00 DEL 09/10/2015 ALLE ORE 02.00 DEL 10/10/2015 E' DISPOSTA LA CHIUSURA 
TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA P.TTA SAN MARTINO, intera area;

5)  DALLE ORE 14.00 DEL 09/10/2015 ALLE ORE 02.00 DEL 10/10/2015 E' DISPOSTA LA CHIUSURA 
TOTALE TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA XX SETTEMBRE, nel tratto dal Vicolo 
San Giovanni alla Via Bastioni Orientali/Bastioni Meridionali/Largo Unità d'Italia, escluse;

6) Al fine di consentire quanto disposto ai precedenti punti 3), 4) e 5) è istituito il divieto di transito  
“eccetto  autorizzati”:
– in corrispondenza di ogni intersezione riconducente all'interno del perimetro sopra meglio 
identificato e/o alle Vie e/o Piazze indicate ai punti 3), 4) e 5) del presente atto, in corrispondenza 
dell'ultima intersezione utile per poter effettuare deviazioni di percorso prima del raggiungimento 
dell'area preclusa, con pannello aggiuntivo indicante:

– “eccetto mezzi autorizzati al transito in Z.T.L. ____/____ - (controllata da Vigile Elettronico)” 
in  corrispondenza  di  ogni  accesso  all'area  preclusa  sottoposto  a  controllo  di  Vigile 
Elettronico _____/_____ (dovrà essere indicato l'orario specifico di validità per ogni varco); 

– “eccetto residenti  autorizzati ai sensi della delibera di G.C. n. 186 del 10.05.2005 e successive 
modifiche  e/o  integrazioni,  mezzi  di  soccorso  e  di  polizia e  veicoli  al  servizio  della 
manifestazione” in corrispondenza di ogni accesso all'area preclusa  ad esclusione di quelli  
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di cui al precedente capoverso;
– “eccetto residenti, mezzi di soccorso e di polizia e veicoli al servizio della manifestazione” in 

corrispondenza di ogni accesso all'area preclusa  che non sia né Z.T.L. né APU,
con posizionamento della segnaletica stradale prevista dal Nuovo Codice della strada e dal relativo 
Regolamento di esecuzione ed attuazione del N.C.d.S..

DIVIETO DI  TRANSITO “eccetto autorizzati”  con pannello aggiuntivo  indicante “eccetto  mezzi  di 
polizia e soccorso in servizio di emergenza”: da porre sulle Vie e/o P.zze  specificatamente indicate 
ai punti 3), 4) e 5), nel periodo di svolgimento degli eventi, in corrispondenza dei tratti interessati dal 
posizionamento  di  strutture  sulla  sede  stradale,  con  posizionamento  di  semitransennatura  in 
corrispondenza dell'ultima intersezione con la via traversa utile per poter effettuare deviazione di 
percorso senza raggiungere i tratti di cui sopra; 

 -  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 dovrà essere integrata da 
pannello  aggiuntivo  indicante  “eccetto  autorizzati”  in  prossimità  di  ogni  transennatura  posta  in 
corrispondenza dei tratti  di  via oggetto  di  chiusura al  traffico  veicolare,  con l'indicazione specifica  delle 
categorie di veicoli autorizzati al transito.

CREAZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE SULLA VIA MILAZZO,  NEL TRATTO DA VICOLO 
SAN GREGORIO A VIA NIGRA, DIREZIONE DI MARCIA CONSENTITA MONTE/MARE;
 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  SU CIASCUNA DELLE  VIE,  RICOMPRESE 
ALL'INTERNO DEL PERIMETRO SPECIFICATAMENTE INDIVIDUATO AL PUNTO 3)  NONCHE'  SUL 
VICOLO SAN GREGORIO, NEL TRATTO DA VIA XX SETTEMBRE AL CIV. 17 DI V.LO SAN GREGORIO, 
E  SULLE VIE  G.  DE  BATTAGLI,  AUGURELLI,  DELL'OSPEDALE E  GUERRIRI,  non interessate  dal 
posizionamento  di  strutture  ed  aggettanti  nell'area  oggetto  di  svolgimento  della  manifestazione,  che 
rimarrebbero precluse alla circolazione in entrata e/o in uscita, al fine di consentire l'entrata e l'uscita dei 
veicoli autorizzati, con posizionamento di segnaletica di pericolo “doppio senso di circolazione” su ambo 
i  lati  di  ciascuna  delle  Vie  predette,  con  lettura  rivolta  in  entrambi  i  sensi  di  marcia,  nonché  con 
posizionamento di cartelli  di fermarsi  e dare la precedenza stop su ciascuna delle vie sopraindicate, in  
corrispondenza delle rispettive intersezioni con la prima via trasversa posta al di fuori dell'area oggetto di 
chiusura;

Posizionamento di cartello indicante ZTL Zona Traffico Limitato 08.30/12.30 – 16.00/20.00 da porre:
– sulla Via Pani, lato monte, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Q. Sella/P.tta Agabiti;
– sulla Via Clari, lato RA, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Aponia; 
– sulla Via Gozio de Battagli, lato mare, in corrispondenza dell'intersezione con il C.so D'Augusto;

Cartello d'indicazione “ATTENZIONE Via IV Novembre – tratto a monte della Via Pani – ZTL con 
orario  00.00/24.00  -  AREA  PRESIDIATA  DAL  SISTEMA  DI  CONTROLLO  AUTOMATICO  DEGLI 
ACCESSI” da porre sulla Via Pani, lato monte, in corrispondenza dell'intersezione con la Via Q. Sella/P.tta 
Agabiti;

Cartelli  d'indicazione  “CENTRO  STORICO  CHIUSO  AL  TRAFFICO  PER  SVOLGIMENTO 
MANIFESTAZIONE DALLE ORE 13.00 DEL 09/10/2015 ALLE ORE 02.00 DEL 10/10/2015” da porre in 
avvicinamento ad ogni accesso all'area preclusa disciplinata al punto 3);

Cartelli  d'indicazione  “VIA  XX  SETTEMBRE  CHIUSA  AL  TRAFFICO  PER  SVOLGIMENTO 
MANIFESTAZIONE DALLE ORE 14.00 DEL 09/10/2015 ALLE ORE 02.00 DEL 10/10/2015” da porre sulla 
Via Tripoli, lato Ra e su ambo i lati di Via Flaminia, in avvicinamento all'area preclusa disciplinata al punto 5);

7) In aggiunta alla segnaletica già disposta al punto 3) e relativa regolamentazione disposta al punto 
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6) del presente atto, a far tempo dalle ore 22.00 del 09/10/2015  fino alle ore 02.00 del 10/10/2015, 
dovrà essere attuato quanto di seguito indicato:

Disattivazione del    sistema di controllo automatico degli accessi (vigile elettronico) posto sulla Via   
Bertani,  in corrispondenza dell'intersezione con la Via Bastioni Orientali,  da attuarsi  a cura della 
Società che gestisce tale sistema. A tal fine il richiedente dovrà contattare Agenzia Mobilità S.p.a (tel. 
348-1532486)  con  congruo  anticipo  al  fine  di  dar  modo  alla  stessa  di  porre  in  essere  tutte  le 
procedure del caso;

Copertura della segnaletica indicante la presenza del sistema di controllo degli  accessi presente 
sulla Via Bertani, in contrasto con quanto disposto al precedente capoverso;

8)  Nel periodo di validità della regolamentazione viaria disposta al sottopunto 3.2.), dovrà essere 
adeguata la regolamentazione viaria prevista dal presente atto alla regolamentazione viaria in atto 
secondo quanto  disposto dall'Ordinanza prot.  n.  37107 del  25/02/2015  e  successive  modifiche, 
avente ad oggetto: “Regolamentazione temporanea della circolazione per l'esecuzione di opere di 
realizzazione  anello  nuove  piazze  con  riqualifica  di  alcune  Vie  e  Piazzette  del  centro  storico”, 
rilasciata alla Direzione Lavori Pubblici - U. O. Mobilità Strade e Parcheggi, avente validità fino al 
30/10/2015, limitatamente alle Vie ancora interessate dai lavori, rimuovendo e/o adeguando, qualora 
necessario, la segnaletica temporanea prevista dal presente atto, in modo tale da uniformarla con la 
regolamentazione specifica già prevista dalla suddetta Ordinanza.

9) Sono autorizzati al transito nelle aree interdette alla circolazione di cui al punto 3), e relativi sottopunti,  
nonché dei punti 4) e 5) del presente atto, interessate dallo svolgimento della manifestazione:
– i mezzi dell'organizzazione, dei fornitori e degli artisti,  che dovranno essere tutti   muniti di apposito   
pass (ad esclusione del transito sulle Vie sottoposte a controllo di Vigile Elettronico nei periodi di  
attivazione  dello  stesso,  nel  quale  potranno  transitare  unicamente  i  veicoli  muniti  di  apposito 
permesso rilasciato dall'Ufficio Permessi della P.M. per il transito in Z.T.L.));
– i mezzi dei residenti (che per il transito in Z.T.L. e/o APU dovranno essere preventivamente muniti di 
apposito permesso rilasciato dall'Ufficio Permessi della P.M.), i mezzi di polizia ed i mezzi di soccorso.

Il transito all'interno delle aree interdette alla circolazione: 
– dovrà avvenire nel rispetto dei sensi di marcia vigenti e/o temporaneamente istituiti dal presente 
provvedimento;
– non è consentito negli orari in cui si svolgeranno gli eventi limitatamente alle aree di cui ai punti  
precedenti ove sono presenti strutture sulla sede stradale (ad esclusione dei mezzi di polizia e di soccorso in  
servizio di emergenza che potranno transitare).

10) SI AUTORIZZA la sosta, nelle aree disciplinate al punto 3), e relativi sottopunti, nonché ai punti 4) 
e 5) del presente atto, dei veicoli dell'organizzazione, dei fornitori e degli artisti, che dovranno esporre 
in maniera ben visibile all'interno del veicolo:
– a)  per  i  veicoli  in  transito  e  sosta  nelle  aree  sottoposte  a  controllo  di  Vigile  Elettronico l'apposito 

permesso al transito in Z.T.L. rilasciato dall'Ufficio Permessi ed il “pass” rilasciato dagli organizzatori  
della manifestazione;

– b) per i veicoli in transito e sosta nella restante parte dell'area della manifestazione il “pass” rilasciato 
dagli organizzatori,

al fine di essere facilmente riconoscibili da parte del personale di P.M. preordinato agli eventuali controlli.

11) Nel periodo dalle ore 24.00 del 09/10/2015 alle ore 05.00 del 10/10/2015, è concessa alla Dott.ssa 
Catia Caprili, in qualità di Dirigente della Direzione Organizzazione, Cultura e Turismo - Settore Turismo,  
Waterfront  e  Riqualificazione  Demanio  -  Sportello  Eventi,  una  deroga  al  Regolamento  per  la  tutela 
dell'inquinamento  acustico,  negli  orari  stabiliti  al  Titolo  II°  -  Regolamentazione  delle  attività 
temporanee, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di disallestimento delle strutture utilizzate 
per la manifestazione in premessa indicata.
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12) Nel periodo di validità del presente atto i mezzi del trasporto pubblico ed il trenino effettueranno 
deviazioni di percorso con l'istituzione di eventuali fermate provvisorie.

13) Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento è fatto obbligo alla Società 
Anthea 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.

PRESCRIZIONI

E’ fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti ritenuti più opportuni al fine di evitare l’utilizzo dei 
monumenti (fontana e statua del Pontefice) durante lo svolgimento della manifestazione, nonché il 
verificarsi di eventuali atti vandalici.

Dovranno essere mantenuti liberi gli accessi alle abitazioni, alle proprietà laterali ed ai passi carrai posti 
all'interno dell'area utilizzata per lo  svolgimento della manifestazione.

I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati con pannello aggiuntivo indicante “inizio” -  
“fine” divieto e collocati almeno 48 ore prima dell’inizio della validità. Per la validità dei divieti di  
sosta dovrà essere data comunicazione dell’avvenuto posizionamento della segnaletica stessa in 
tempo utile per il rispetto del termine minimo di 48 ore alla Sala Radio di P.M. (tel. 0541/704113 –  
0541/22666). 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 
divieto  di  sosta  dovrà  essere  corredato  da  copia  della  presente  ordinanza  nonché  da  pannello 
aggiuntivo ove dovranno essere indicati il numero dell’ordinanza ed periodo di validità.

La Società Anthea S.r.l., dovrà:
– 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 nel periodo dal __________ al 
____________” (con obbligo d'indicare l'effettivo periodo d'inattivita') 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.

L’inosservanza da parte di 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 rispettiva competenza.

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  -  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.

Dovranno essere posizionati dispositivi a luce rossa fissa: da collocare sulle barriere di testata poste a 
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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).

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.

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.

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.

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.

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.

Il Responsabile U.O. Comando
Sost. Commissario di P.M.

 PACI Roberto

Data di ritiro dell’atto ___________ alle ore ______

Atto ritirato dal Sig.__________________________

in qualità di ________________________________

Firma (leggibile) ____________________________
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