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Reg. 45884/22

OGGETTO: Regolamentazione  della  circolazione  in  occasione  dello  svolgimento  della  manifestazione 
denominata “NOTTE ROSA” - 17° Edizione, in data 1 e 3 Luglio 2022.
– INTEGRAZIONE ORDINANZA.

IL RESPONSABILE U. O. “COORDINAMENTO INTERVENTI STRAORDINARI”

VISTA l'Ordinanza prot. n. 214156 del 25/06/2022, già rilasciata al Dipartimento Città Dinamica e Attrattiva - 
Settore Marketing Territoriale, Waterfront e Nuovo Demanio - Sportello Eventi, con sede in P.le Fellini n. 3,  di 
regolamentazione  della  circolazione  durante  lo  svolgimento  della  manifestazione  denominata  “NOTTE 
ROSA” - 17° Edizione, in data 1 e 3 Luglio 2022;
RITENUTO opportuno, nelle giornate del 1 e 2 luglio 2022, anticipare la validità dei divieti di sosta alle ore 
16.00 al fine di mantenere libere da veicoli in sosta le aree che saranno interessate dallo svolgimento degli  
eventi, a garanzia dell’incolumità pubblica; 
VISTI gli artt. 7, 158 e 159 del D.L.vo 30.04.1992 n.285- “Codice della Strada”;
RICHIAMATO quanto disposto relativamente alle competenze dei dirigenti;
RICHIAMATO:
– quanto disposto dal D.Legge n. 50/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 96/2017, art. 22. 
comma 3-bis e quanto disposto con provvedimento prot. n. 272414 del 30 ottobre 2017;
–  il  provvedimento  prot.  n.  93836 del  17.03.2022 di  affidamento  della  responsabilità  della  U.O. 
“Coordinamento interventi straordinari”;
– 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 - “Codice della Strada”;

ORDINA

per i motivi esposti in narrativa, dalla data di rilascio del presente atto è disposto quanto segue:

l'Ordinanza prot. 214156 del 25/06/2022 è così integrata e modificata:
– i  l punto 3)   è revocato e sostituito dal seguente  :

3) DIVIETO DI SOSTA - “RIMOZIONE COATTA” con pannello aggiuntivo indicante “avente validità nel 
periodo dalle ore 16.00 del 01/07/2022 alle ore 04.00 del 02/07/2022 e nel periodo dalle ore 16.00 del 
02/07/2022 alle ore 04.00 del 03/07/2022” da porre:
-  sul  Lungomare  Tintori,  lato  monte,  nel  tratto  dall’intersezione  con  la  Via  Bianchi  compresa  a  Largo 
Boscovich,
 -su Largo Boscovich, su tutta l’area;
- sulla Via Destra del Porto, su ambo i lati e su tutta l’area, nel tratto da Largo Boscovich al Viale Colombo;
- sulle Vie Bianchi, Busi e Dudovich, su  ambo i lati e per gli interi tratti delle stesse;
- sui marciapiedi delle aree disciplinate ai precedenti capoversi del presente punto, qualora siano presenti  
stalli di sosta destinati a specifiche categorie di veicoli.

informativa privacy consultabile al link https://www.polizialocalerimini.it/privacy

pratica trattata da M05184

I03_notte_rosa_2022_anticipo_divieti_di sosta.odt       1

COMUNE DI RIMINI P
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0217176/2022 del 28/06/2022
'Class. ' 003.001001 
Firmatario: Roberto Paci
Documento Principale



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.
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;

– provvedere alla copertura dei  parcometri  eventualmente presenti  nei  tratti  ove è istituito il  divieto di 
sosta temporaneo;

– 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.

L’inosservanza da parte della Società Anthea S.r.l. di quanto disposto ai capoversi  precedenti configura 
violazione alle prescrizioni previste ed è punito dalle norme di legge.

Resta in vigore quanto già disposto dall'Ordinanza prot. n. 214156 del  25/06/2022 nelle parti non in 
contrasto con il presente atto. 

Questa  Amministrazione  declina  ogni  responsabilità  penale  e  civile  per  danni  a  persone  o  cose  che 
potessero derivare dallo svolgimento dell’iniziativa predetta. 

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

Responsabile U.O. Coordinamento
interventi straordinari

Commissario Capo Coordinatore
Dott. Roberto Paci

(firmato digitalmente)
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