CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini
SETTORE AMMINISTRAZIONE

N. 101/ Dir.

Santarcangelo di R., 18/10/2018

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO IN VIA EMILIO
ALESSANDRINI E IN VIA TRASVERSALE MARECCHIA NEL TRATTO COMPRESO FRA VIA
SCALONE E LA ROTONDA DI VIA DELLA RESISTENZA-VIA UGO BASSI IN OCCASIONE
DELLA PARTITA DI CALCIO SANTARCANGELO VS. CESENA

Il DIRIGENTE
VISTO l’esito della riunione del G.O.S. tenutasi presso la Questura di Rimini in data 17/10/2018, che
ha determinato la chiusura al traffico veicolare di via Emilio Alessandrini e del tratto di via Trasversale
Marecchia, compreso fra via Scalone e la rotonda di via Ugo Bassi - via Della Resistenza, per motivi di
sicurezza e di ordine pubblico in occasione della partita di calcio “Santarcangelo vs. Cesena”, in programma
sabato 20 ottobre 2018 alle ore 15 presso lo Stadio “Mazzola” di Santarcangelo di Romagna;
DATO ATTO che tali chiusure dovranno avvenire dalle ore 12 alle ore 19 di sabato 20 ottobre 2018
ovvero fino al diverso termine e/o modalità individuate dal Dirigente/Funzionario, incaricato dalla Questura di
Rimini, della responsabilità del servizio di ordine pubblico per la manifestazione di che trattasi, così come
disposto nella riunione del G.O.S. sopra citato;
ATTESTATA pertanto la necessità di regolare il traffico secondo le disposizioni del G.O.S;
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;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000. n. 267 e s.m.i.;

ORDINA
per i motivi esposti in narrativa, la seguente regolamentazione viaria dalle ore 12 alle ore 19 di sabato 20
ottobre 2018:
-

il divieto di transito in via Emilio Alessandrini a tutti i veicoli, eccetto quelli dei residenti, delle
Forze dell’Ordine e di Pronto Intervento e dei tifosi della squadra del Cesena;

-

il divieto di sosta in via Emilio Alessandrini a tutti i veicoli, eccetto quelli dei tifosi della squadra
del Cesena e delle Forze dell’Ordine;
il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Trasversale Marecchia, nel tratto
compreso fra via Scalone e la rotonda di via Ugo Bassi - via Della Resistenza, a tutti i veicoli, eccetto
quelli dei residenti del succitato tratto di via Trasversale Marecchia e delle strade laterali che
accedono da esso, di Pronto Intervento, delle Forze dell’Ordine, dei tifosi della squadra del Cesena
e gli autobus del Trasporto Pubblico Locale.

La Società Santarcangelo Calcio dovrà provvedere:
- alla fornitura e messa in posa, in conformità al Codice della Strada, di tutta la segnaletica stradale
necessaria, comprese le transenne, prevista dalla presente ordinanza, in via Alessandrini e in via

Trasversale Marecchia in corrispondenza dell’incrocio con via Scalone e della rotonda di via Della
Resistenza-via Ugo Bassi;
- alla fornitura e messa in posa delle pre-segnalazioni degli itinerari alternativi, da apporre sui principali assi
viari interessati dalle suddette modifiche (Rotatoria di Gronda – via Trasversale Marecchia – Scalone, ecc.),
secondo quanto stabilito dal piano di afflusso e deflusso sopra citato;
- a comunicare alla Centrale Radio Operativa della P.M. (Fax 0541 - 622566) l’avvenuta installazione della
succitata segnaletica stradale;
- al ripristino della segnaletica permanente preesistente allo scadere della presente ordinanza.
Il Corpo di Polizia Municipale e le altre forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, devono far
rispettare la presente ordinanza.

AVVERTE
che è fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare e che avverso la presente
ordinanza, salvo ricorso semplice da indirizzare all’autorità emanante, è ammesso il ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da
presentare entro il rispettivo termine di legge di 60 o di 120 giorni, decorrenti dalla notifica della
presente. Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Patrizia Fiannaca del Servizio Ambiente e
Turismo di questo Comune.

DISPONE
che la presente ordinanza sia notificata:
-

al Comando dei Carabinieri di Santarcangelo all’indirizzo pec: trn21868@pec.carabinieri.it;
al Comando della Polizia Intercomunale della Valmarecchia all’indirizzo pec:
pm.valmarecchia@legalmail.it,
comandantepm@vallemarecchia.it,
ispettorepm@vallemarecchia.it;
alla società “Santarcangelo Calcio” all’indirizzo pec: santarcangelocalciosrl@legalmail.it;

comunicata per quanto di rispettiva competenza/conoscenza:
-

all’URP di questo Comune al fine di consentire la massima diffusione del presente
provvedimento;
alla
Questura
di
Rimini
–
Gruppo
Operativo
Sicurezza
all’indirizzo
pec:
gab.quest.rn@pecps.poliziadistato.it ;
alla Provincia di Rimini all’indirizzo: pec@pec.provincia.rimini.it;

e pubblicata:
- all’Albo Pretorio del Comune di Santarcangelo di Romagna al fine di provvedere alla
pubblicazione della presente ordinanza.

Il Responsabile p.o.
IACCO MAURIZIO / INFOCERT SPA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.

