
CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

SETTORE AMMINISTRAZIONE

N. 87/ Dir.   Santarcangelo di R.,  19/09/2018

OGGETTO:    REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO SU STRADE E PIAZZE 
DEL CENTRO URBANO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN MICHELE IN PROGRAMMA 
DAL 29 AL 30 SETTEMBRE 2018

Il DIRIGENTE

VISTA la comunicazione della Società Blu Nautilus s.r.l., pervenuta al protocollo dello Sportello Unico 
per le Attività Produttive della Valmarecchia in data 31/07/2018 di presentazione del progetto “Fiera di San  
Michele - edizione 2018”, in programma il 29 e il 30 settembre 2018;

DATO ATTO  che l’Amministrazione Comunale ha espresso,  nella  seduta di  Giunta del  10/08/2018, 
parere favorevole a tale progetto;

VISTA la  successiva  comunicazione  del  10/09/2018 di  Blu  Nautilus s.r.l.,  con la  quale  definisce le 
giornate, gli orari e gli spazi pubblici in cui avviene la manifestazione in oggetto;

CONSTATATA  la  necessità  di  regolamentare  la  viabilita  nelle  strade  e  piazze  del  centro  urbano 
interessate dalla Fiera di San Michele;

VISTI gli articoli 6 e 7 del D.lgs del 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
VISTO l'art 107 del D.lgs 267/2000;

ORDINA
La seguente regolamentazione viaria:

A. divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, eccetto per quelli degli espositori ed  
ambulanti partecipanti alla fiera, espressamente autorizzati dalla Società Blu Nautilus s.r.l., nei seguenti 
termini:
1. Da martedì 25/09/18 ore 07 a martedì 02/10/18 ore 12:

- Parcheggio di Via Guido Cagnacci (stalli di sosta lato Viale Marini): Solo Divieto di Sosta;
- Arena del Parco “Campo della Fiera”;

2. Da venerdì 28/09/18 ore 14 a lunedì 01/10/18 ore 20:
- Piazza Ganganelli;
- Piazza Ludovico Marini;
- Via Andrea Costa – stalli di sosta antistanti i n.c. dal 4 al 14;

3.Da venerdì 28/09/18 ore 20 a lunedì 01/10/18 ore 6:
- parcheggio di Via Lauro De Bosis (lato Parco):  Solo Divieto di Sosta;

4. Da sabato 29/09/18 ore 06 a lunedì 01/10/18 ore 06: 
- Viale Gaetano Marini (tratto compreso fra Via XXIV Maggio e via Garibaldi);
- Via Giuseppe Garibaldi;
- Via di Piazza Ganganelli;
- Via Cesare Battisti;
- Via Aurelio Saffi (tratto compreso fra via Rino Molari e via Cesare Battisti);
- Via Giacomo Matteotti;
- Via Rino Molari;
- Via Don Minzoni;
- Via Cavour;
- Via Ludovico Marini;



- Via Andrea. Costa (tratto compreso fra Via Daniele Felici e Via Federico Montevecchi);
- Via Daniele Felici (tratto compreso fra Via Andrea Costa e Via Giordano Bruno);
- Via Giuseppe Verdi (tratto compreso fra Via Ludovico Marini e Via Giordano Bruno);
- Piazza Guglielmo Marconi;
- Via Lauro De Bosis.

B. divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutti  i  veicoli,  eccetto quelli  dei partecipanti alle  
mostre animali espressamente autorizzati dalla Società Blu Nautilus s.r.l., domenica 30/09/18 dalle ore 
07:00 alle 20:00, in:

- Via Guido Cagnacci;
- Via Arrigo Faini.

C. divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli in via di Piazza Ganganelli, nel tratto  
compreso fra via Dante Di Nanni e via Giovanni Pascoli, eccetto per le operazioni di carico e scarico dei  
mezzi pesanti degli espositori della fiera e per il solo transito degli autobus privati e di linea, nei giorni di 
venerdì 28/09/18 e lunedì 01/10/18 dalle ore 14 alle ore 20;

A. Da venerdì 29/09/18 ore 8 a domenica 30/09/18 ore 20, la sosta in Piazzale Augusto Campana verrà 
regolamentata a pagamento e gestita dal gruppo di volontariato autorizzato dalla Società Blu Nautilus 
s.r.l.; 

B. Da sabato 29/09/18 ore 8 a domenica 30/09/18 ore 20, vengono riservati i seguenti posti-auto alla 
sosta di motocicli e ciclomotori:

- i primi n. 4 stalli in via Dante Di Nanni;
- i n. 3 stalli antistanti la Chiesa del Suffragio;
- i n. 5 stalli in via Cavallotti;
- i n. 4 stalli in via Federico Montevecchi – nel tratto compreso fra via Andrea Costa e via Ugo 

Braschi.

E. Da  giovedì  27/09/18  a  martedì  02/10/18,  i  veicoli  degli  organizzatori  della  fiera,  espressamente 
autorizzati da BLU NAUTILUS e dotati di apposito contrassegno, potranno accedere alla Zona a Traffico 
Limitato del centro.

F. Da venerdì 28/09/18 a lunedì 01/10/18 viene sospeso il funzionamento della telecamera di sorveglianza 
del varco di via Cesare Battisti. 

Eventuali transiti dal Varco Elettronico di via Beato Galeotto Roberto Malatesta da parte degli operatori 
autorizzati  da Blu Nautilus s.r.l. dovranno essere segnalati  da quest’ultima alla Polizia Intercomunale 
Valmarecchia entro 72 ore dall’avvenuto transito.

H. Nella giornata di sabato 29/09/18 fino alle ore 8 è consentito il  transito  e la sosta, nella misura 
strettamente  necessaria  per  le  operazioni  di  scarico,  dei  soli  veicoli  addetti  alla  fornitura  delle  
gastronomie, ristoranti, bar, panifici siti all’interno della zona fiera, indicata al punto 4 della lettera A della 
presente ordinanza. Il  transito di tali  veicoli  dovrà avvenire a passo d’uomo in modo da garantire la 
sicurezza degli espositori all’interno della zona fiera.

Blu Nautilus s.r.l., con sede a Rimini Piazza Tre Martiri 24, in qualità di organizzatrice della Fiera di S. 
Michele, è incaricata di:
a) dare idonea pubblicità con congruo anticipo ai residenti delle zone limitrofe, almeno 48 ore prima della 

validità della presente ordinanza, mediante apposizione della stessa su idonea cartellonistica di adeguate 
dimensioni a informazione dei termini temporali e delle limitazioni imposte, da collocare a margine delle 
zone  interessate  su  appositi  segnalatori,  e  porre  in  opera  idonea  segnaletica  stradale  provvisoria, 
conforme al  Codice della  Strada e suo  regolamento  attuativo,  nelle  aree interessate  dall’evento.  La 
stessa dovrà essere asportata al termine di validità della presente ordinanza;

b) comunicare alla Polizia Municipale, almeno 48 ore prima della validità della presente ordinanza, a mezzo 
fax al numero telefonico 0541-622566, l’avvenuta messa in opera di quanto previsto al punto precedente 
per la verifica delle prescrizioni di legge previste dal Codice della Strada e suo Regolamento attuativo in 
merito alla segnaletica stradale provvisoria collocata in opera;

c) apporre segnaletica temporanea di indicazione per mezzi di soccorso (ambulanze, Vigili del Fuoco, ecc.) 
e garantire l’accessibilità dei succitati mezzi sulle vie cittadine oggetto della presente ordinanza;



d) vietare la  circolazione ai  mezzi  degli  espositori  ed ambulanti  della  fiera  con portata  superiore  a  7,5   
tonellate, come indicata nella carta di circolazione del mezzo, anche se viaggiano privi di carico, nella 
“Zona a Traffico Limitato” del centro, disciplinata da apposito regolamento comunale;

e) garantire la sorveglianza degli accessi dei mezzi dal varco di via C. Battisti durante la sospensione del  
funzionamento della telecamera;

f) mettere in atto il piano di sicurezza relativo agli accessi alla zona fiera approvato dalla Prefettura. 

Ogni più ampia responsabilità civile o penale per infortuni o danni derivanti dal mancato rispetto 
delle prescrizioni previste ai succitati punti, ricadranno su BLU NAUTILUS s.r.l., restandone 
sollevata l'Amministrazione Comunale e il suo personale preposto alla sorveglianza della 
medesima.

Fermo restando la necessità di  adottare tutte le  cautele necessarie ad evitare  pericoli,  i  divieti  e gli  
obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di antincendio e di pronto soccorso.

La presente autorizzazione 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. 

  Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale sono incaricati di far rispettare la presente 
ordinanza.

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  funzionario  tecnico,  responsabile  del  presente  procedimento,  è 
l’Arch.  Patrizia  Fiannaca  del  Servizio  Qualità  Urbana  e  Pianificazione  Territoriale  di  questo 
Comune.

DISPONE 

che la presente ordinanza sia notificata:

- a Blu Nautilus all’indirizzo pec: pec@pec.blunautilus.it;
- 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; 

e comunicata per quanto di rispettiva competenza/conoscenza:

- all’URP di questo Comune al fine di consentire la massima diffusione del presente 
provvedimento; 

- allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione Valmarecchia; 
- a Start Romagna all’e-mail:  operativorn@startromagna.it  ;  
- all’Ausl di Rimini – Pronto Soccorso Ambulanze 118 Rimini all’e-mail: romagna118@118er.it;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco all’e-mail: com.rimini@cert.vigilfuoco.it;
- a Hera S.p.A.  – Servizio Igiene Ambientale; 
- al Servizio Manutenzione e Sicurezza di questo Comune;
- Ad Anthea s.r.l. all'indirizzo pec: anthearimini@pec.it;

e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Santarcangelo di Romagna. 
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 Il Dirigente del Settore  
 PETRILLO ALESSANDRO / 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.
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