CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini
SETTORE AMMINISTRAZIONE

N. 70/ Dir.

Santarcangelo di R., 02/08/2021

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO SU STRADE E PIAZZE
DEL CENTRO URBANO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CALICI
SANTARCANGELO" IN PROGRAMMA DAL 06 AL 07 AGOSTO 2021

IL DIRIGENTE
DATO ATTO che è in programma dal 06 al 07 agosto 2021 la manifestazione “Calici Santarcangelo”,
organizzata dalle associazioni “Pro Loco Santarcangelo” e Città Viva”;
CONSTATATA la necessità di regolare la viabilità sulle strade e piazze del centro urbano interessate
dalla succitata manifestazione;
VISTI gli art.li 6 e 7 del Decreto Legislativo del 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
VISTO l’art. 107 del D.lgs 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA
la seguente regolamentazione viaria:
1- la sosta viene consentita in tutto il Piazzale Augusto Campana dalle ore 19 di venerdì 06 agosto alle ore
02 di domenica 08 agosto 2021;
2- il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in Piazza Guglielmo Marconi a tutti i veicoli, ad
eccezione di quelli dei residenti di Piazza Marconi, di Via Volturno e di Vicolo Denzi, dalle ore 18 di
venerdì 06 agosto alle ore 01:30 di sabato 07 agosto e dalle ore 18 di sabato 07 agosto alle ore
01:30 di domenica 08 agosto 2021;
3- il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Lauro De Bosis a tutti i veicoli, dalle ore
18 di venerdì 06 agosto alle ore 01:30 di sabato 07 agosto e dalle ore 18 di sabato 07 agosto alle
ore 01:30 di domenica 08 agosto 2021;
4- il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nel parcheggio pubblico di Via Cagnacci a
tutti i veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati dalle succitate associazioni organizzatrici, dalle ore 18 alle
ore 24 di venerdì 06 agosto e di sabato 07 agosto 2021;
5- il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Arrigo Faini, nel tratto compreso fra via
Cagnacci e l’accesso pedonale allo Sferisterio e al Parco Campo della Fiera, dalle ore 18 alle ore 24 di
venerdì 06 agosto e di sabato 07 agosto 2021;
6- il divieto di accesso da parte dei pedoni ai camminamenti che da via Cagnacci, compreso il
parcheggio pubblico, e da via Arrigo Faini conducono al Parco Campo della Fiera e allo Sferisterio
dalle ore 18 alle ore 24 di venerdì 06 agosto e di sabato 07 agosto 2021;
7- la sosta viene consentita solamente ai motocicli negli stalli di sosta di viale Gaetano Marini compresi fra i
nc. 17-19 e i n.c. 6-8 dalle ore 18 di venerdì 06 agosto alle ore 01:30 di sabato 07 agosto e dalle ore 18 di
sabato 07 agosto alle ore 01:30 di domenica 08 agosto 2021;

Le associazioni “Pro Loco Santarcangelo” e “Città Viva”, in qualità di organizzatrici della
manifestazione, sono incaricate 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 e idonea cartellonistica di adeguate
dimensioni informativa dei termini e delle limitazioni imposte, collocata 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, sull’area interessata dall’evento. La stessa dovrà essere asportata
al termine di validità della presente ordinanza;
b) comunicare alla Polizia Municipale, almeno 48 ore prima dall’esecutività della presente ordinanza, a
mezzo fax al numero telefonico 0541-622566, dell’avvenuta messa in opera di quanto previsto al punto
precedente per verificare la conformità alle disposizioni di legge previste dal Codice della Strada e suo
Regolamento attuativo in merito alla segnaletica stradale provvisoria collocata in opera;
c) 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.
Il Comando dei Carabinieri di Santarcangelo di Romagna e il Comando della Polizia Intercomunale
Valmarecchia 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’Associazione “Pro Loco Santarcangelo”, presso l’indirizzo pec di Confesercenti:
santarcangelo@pecconfesercentirn.it;
- al Comando dei Carabinieri di Santarcangelo all’indirizzo pec: trn21868@pec.carabinieri.it;
- al Comando della Polizia Intercomunale della Valmarecchia all’indirizzo:
pm.valmarecchia@legalmail.it;
comunicata per quanto di rispettiva competenza/conoscenza:
-

al SUAP Valmarecchia all’indirizzo: suap@vallemarecchia.it;
all’URP di questo Comune al fine di consentire la massima diffusione del presente provvedimento;

-

al Servizio Manutenzione e Sicurezza di questo Comune all’indirizzo:
manutenzionesicurezza@comune.santarcangelo.rn.it;

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

Il Dirigente del Settore
GIOVANARDI ENRICO / 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.

