
CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

SETTORE AMMINISTRAZIONE

N. 102/ Dir.   Santarcangelo di R.,  15/11/2019

OGGETTO:    REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO  IN OCCASIONE 
DELLA GARA PODISTICA COMPETITIVA "CHEURSA DI BECH" DOMENICA 17 
NOVEMBRE 2019 DALLE ORE 8 ALLE ORE 12

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta di sospensione temporanea del traffico, pervenuta al prot. comunale n. 25767 del  
30/08/2019, da parte dell’A.S.D. Atletica Rimini Nord Santarcangelo in occasione della 45° edizione della 
manifestazione podistica denominata “Cheursa di Bech”;

Considerato che  per  il  buon  svolgimento  della  suddetta  manifestazione  è  necessario  regolare 
temporaneamente il traffico nelle strade comunali interessate da tale evento;

Visti gli art.li 6 e 7 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D.lgs n.  267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

la seguente regolamentazione del traffico nella giornata di Domenica 17 novembre 2019, dalle ore 8 alle 
ore 12: 

1- la sospensione temporanea della circolazione veicolare in entrambi sensi di marcia, ad eccezione dei 
veicoli al seguito della gara podistica in oggetto, in:
Via di Piazza Ganganelli – tratto stradale compreso fra via Dante Di Nanni e via Pascoli;
Via Giuseppe Garibaldi;
Via Dante di Nanni;

 Pista ciclabile di Via Trasversale Marecchia – tratto compreso fra via Dante Di Nanni e via Scalone;
 Via Scalone;
 Via Palmiro Togliatti;

      Via Silvio Sancisi;
      Via Don Giovanni Minzoni;

 Via Camillo Benso Cavour;
 Via Ludovico Marini;
 Via Andrea Costa- tratto compreso fra via Daniele Felici e via Federico Montevecchi;
 Piazza Ganganelli;

2- i  residenti  delle  sopradescritte  vie  potranno  veicolare  solo  su  espressa  indicazione  ed  assenso  dei 
movieri dell’organizzazione presenti;

3- l’obbligo  a  tutti  i  veicoli  provenienti  da  strade/aree  che  intersecano  o  che  si  immettono  sulle  vie 
interessate  dal  transito  dei  concorrenti,  di  arrestarsi  prima di  procedere  rispettando  le  segnalazioni  
manuali o luminose degli organi di vigilanza e/o dal personale dell'organizzazione in ausilio agli organi 
preposti alla vigilanza.  



4- il  divieto di  sosta con rimozione forzata in Piazza Ludovico Marini,  negli  stalli  di sosta antistanti  via  
Giuseppe Verdi e via Daniele Felici;

5- il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Daniele Felici, nel tratto compreso fra via 
Andrea Costa e i n.c. 17 e 18;

6- l’accesso in Piazza Ludovico Marini dovrà avvenire da via Daniele Felici, mentre l’uscita avverrà su via  
Giuseppe Verdi;

7- il divieto di sosta con rimozione forzata in:
via Ludovico Marini;
via Andrea Costa- tratto compreso fra via Federico Montevecchi e via Daniele Felici;
via Dante Di Nanni – tratto compreso fra via Garibaldi e via Piave;

8- il divieto di transito in via Daniele Felici, nel tratto compreso fra via Portici Torlonia e via Andrea Costa,  
ad eccezione dei veicoli che si recano al parcheggio di Piazza Ludovico Marini;

9- il divieto di transito nelle seguenti strade:
via Edoardo Sancisi, nel tratto compreso fra via Modena e via Palmiro Togliatti;
via Giovanni Da Serravalle;
via Ventiquattro Maggio;

10-il divieto di accesso in via Palmiro Togliatti, all’incrocio con via Della Resistenza, con senso di traffico via 
Enrico Berlinguer- via Giuseppe Garibaldi;

La “A.S.D. ATLETICA RIMINI NORD SANTARCANGELO”, con sede a Santarcangelo di  Romagna in Via 
Della Resistenza 1, in qualità di organizzatrice della manifestazione “Cheursa di Bech”, è incaricata di:
a) dare idonea pubblicità ai residenti delle zone interessate dalla gara, almeno 48 ore prima dalla validità  

della presente ordinanza, dei termini temporali  e delle limitazioni  imposte dalla presente ordinanza, e  
porre  in  opera  la  relativa  segnaletica  stradale  provvisoria,  conforme  al  codice  della  strada  e  suo 
regolamento attuativo, nelle aree interessata dall’evento. La stessa dovrà essere asportata al termine di 
validità della presente ordinanza;

b) porre idonei cartelli  di preavviso delle strade chiuse per la gara podistica competitiva in oggetto nelle 
seguenti intersezioni:
-rotonda di viale Gaetano Marini -via Cupa- via Celletta dell’Olio;
-rotonda di via Trasversale Marecchia – S.P. 49 bis “Gronda”;
-rotonda di via Ugo Braschi- via Giovanni Pascoli – via Ugo Bassi;
-incrocio di via Celletta dell’Olio – via Enrico Berlinguer;
-incrocio di via Celletta dell’Olio – via Palmiro Togliatti;
-incrocio di via Ugo Braschi – viale Giuseppe Mazzini;

c) comunicare alla Polizia Municipale, almeno 48 ore prima dalla 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;

d) a conclusione della manifestazione, liberare le aree interessate da ogni impedimento e residuo al fine di  
garantire la libera circolazione di automezzi e persone e il decoro della città.

Ogni più ampia responsabilità civile o penale per infortuni o danni derivanti dal mancato rispetto 
delle prescrizioni previste nei succitati punti, ricadranno sulla  “A.S.D. ATLETICA RIMINI NORD 
SANTARCANGELO”,  restandone  sollevata  l'Amministrazione  Comunale  e  il  suo  personale 
preposto alla sorveglianza della medesima.

Gli agenti della Polizia Municipale Unione dei Comuni Valmarecchia sono incaricati, durante il transito della 
gara in oggetto, di predisporre idoneo servizio di controllo e presidio dei seguenti incroci:
- via Palmiro Togliatti - via Della Resistenza – via Teresa Franchini;
- via Dante Di Nanni- via Della Resistenza – via Ugo Bassi.

Gli agenti della Forza Pubblica e 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  Responsabile  del  Procedimento  è  l’Arch.  Patrizia  Fiannaca, 
funzionario tecnico di questo Comune.

DISPONE 
che la presente ordinanza sia notificata:

- all’A.S.D. Atletica Rimini Nord di Santarcangelo all’indirizzo: info@atleticarimininord.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 comandantepm@vallemarecchia.it 

comunicata per quanto di rispettiva competenza/conoscenza:
- all’URP di questo Comune al fine di consentire la massima diffusione del presente provvedimento; 
- ai Servizi Scolastici e Sport di questo Comune all’e-mail: scuola@comune.santarcangelo.rn.it;
-      a START Romagna all’email: operativorn@startromagna.it;
-      all’Ausl di Rimini – Pronto Soccorso Ambulanze 118 Rimini all’e-mail: viabilita118RMG@118er.it;
-      al Comando Provinciale Vigili del Fuoco all’indirizzo pec: com.rimini@cert.vigilfuoco.it.

e pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Santarcangelo di Romagna.

 

 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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