
 
PROVINCIA DI RIMINI 

 
Comune di Riccione   -   Viale Vittorio Emanuele II, 2   -   47838 RICCIONE (RN)   -   Codice Fiscale e Partita IVA 00 324 360 403  

Tel. 0541/608111 - Fax 0541/601962 - Sito: www.comune.riccione.rn.it - E-Mail: info@comune.riccione.rn.it - PEC: comune.riccione@legalmail.it  
( Ufficio Traffico del Comando P.M.   -   Tel. 0541/649415 /649424 /649419   -   Fax 0541/644814   -   E-Mail: ufficiotraffico@comune.riccione.rn.it ) 

1 

Pubblicazione per 15 gg. 

 
 

ORDINANZA N°   13   UFFICIO TRAFFICO / P.M. RICCIONE,   09.01.2017 
 
 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE  P.M. 
 

VISTA la domanda avanzata in data 27/12/2017, dalla Ditta/Soc. “GEAT S.P.A.”, con sede a Riccione 
(RN), in Viale Lombardia c/o il civico n° 17, Codice Fiscale / Partita IVA 02 418 910 408, in quanto “ditta 
incaricata”, dall’Amministrazione Comunale, tra l’altro, anche alla “manutenzione” del “verde pubblico”, della “rete 
viaria cittadina”, ecc., e tesa ad ottenere un’Ordinanza Straordinaria per la “chiusura parziale al traffico” di alcune 
strade/piazze e/o tratti di strade/piazze del territorio Comunale, nonché per consentire la “sosta degli automezzi” 
utilizzati per l’esecuzione dei lavori di manutenzione necessari per il corretto funzionamento degli impianti e dei 
servizi sopra citati; 

CONSIDERATO che durante l’esecuzione delle lavorazioni sopra descritte è necessario regolamentare la 
circolazione veicolare e pedonale in modo da garantirne una completa fluidità, e ritenuto opportuno di dover 
assicurare anche la sicurezza della circolazione medesima e di tutto il personale operante sulla strada addetto alle 
lavorazioni in oggetto; 

RAVVISATA la necessità, per esigenze tecniche e per ragioni di circolazione e di sicurezza pubblica, di 
dover adottare opportuni provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare e pedonale nelle strade sopra 
indicate, avute anche presenti le caratteristiche tecniche e strutturali delle stesse e delle altre strade circostanti; 

SENTITO il parere favorevole dell’Ufficio Traffico del Comando Polizia Municipale; 
VISTI gli Artt. 21, 24, 25, 26 e 27 del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n° 285, recante il testo del “Nuovo Codice 

della Strada”, e sue successive modifiche ed integrazioni; 
VISTI gli Artt. dal 30 al 43 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del “Nuovo Codice della 

Strada”, e sue successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l’Art. 107 del D. Leg.vo n° 267 del 18 agosto 2000, visti gli Artt. 3 e 27 del D. Leg.vo n° 29/1993, 

come modificati dagli Artt. 3, 17 e 45 del D. Leg.vo n° 80/1998, visto l’Art. 117 del D. Leg.vo n° 112/1998, e viste le 
Circolari Ministeriali n° 3/1998 e n° 4/1998, recanti le disposizioni relative alle competenze dei dirigenti; 

CON I POTERI conferitigli dagli Artt. 5, 6 e 7 del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n° 285, recante il testo del 
“Nuovo Codice della Strada”, e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 
O  R  D  I  N  A  

 
per consentire la regolare esecuzione deI lavori indicati in oggetto, ed anche per tutti gli altri motivi esposti in 
narrativa, che sia attuata la regolamentazione viaria a seguito riportata, e sia installata / collocata, di volta in volta, 
anche in base allo stato di avanzamento dei lavori, sulle varie strade o su singoli tratti delle medesime, e/o anche 
sulle altre aree pubbliche o aree ad uso pubblico ubicate sul territorio Comunale, la seguente “segnaletica stradale 
temporanea”: 
-dalle ore 07:00 del giorno del rilascio del presente atto alle ore 24:00 del giorno 31 gennaio 2018: 
1) istituzione del: 

- “Divieto di Sosta (0-24) - con Rimozione Forzata dei Mezzi/Veicoli in Difetto”; 
 “eccetto i mezzi/veicoli eventualmente utilizzati dagli operatori per gli interventi e/o le lavorazioni”; 
2) istituzione della “segnaletica stradale” relativa alla “presenza su strada di lavori in corso, cantiere, zona lavoro, 

deposito di materiali e macchinari”: 
- “Lavori”; 
- ”Limite Massimo di Velocità pari a 40 Km/h - 30 Km/h - 20 Km/h”; 
- “Divieto di Sorpasso”; 
- “Strettoia” (in una delle versioni previste, regolamentata con transito alternato “a vista” oppure “da 

movieri”); 
- “Dare Precedenza nel Senso Unico Alternato”; 
- “Diritto di Precedenza nel Senso Unico Alternato”; 
- “Passaggio Obbligatorio a Sinistra” e/o “Passaggio Obbligatorio a Destra” e/o “Passaggi 

Consentiti”; 
“e quant’altro necessario e previsto dall’art. 21 del Nuovo Codice della Strada, e dagli artt. dal 30 al 43 del 
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione”. 
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E’ fatto obbligo alla ditta Geat, quale esecutrice e responsabile dei lavori oggetto della presente 
Ordinanza, di adottare, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità 
della circolazione veicolare e pedonale, e di provvedere agli altri obblighi previsti dall’art. 21 del “Nuovo 
Codice della Strada”, e dagli artt. dal 30 al 43 del relativo Regolamento di Esecuzione. 

E’ fatto obbligo inoltre, alla medesima ditta, di coprire tutta la segnaletica stradale permanente, e 
già esistente, che contrasta con le disposizioni stabilite dalla presente Ordinanza, e di ripristinare, allo 
scadere dell’Ordinanza medesima, lo stato della segnaletica stradale permanente preesistente sul posto. 

La segnaletica prescritta dalla presente Ordinanza dovrà essere esclusivamente quella 
regolamentare, e verrà istituita sulla strada, o sui vari tratti di strada, man mano che proseguiranno i 
lavori, fino al loro completamento. 

Negli eventuali tratti di strada non interessati ai lavori, e non appositamente segnalati, la 
circolazione e/o la sosta veicolare sono consentite. La circolazione pedonale è consentita esclusivamente 
negli eventuali spazi appositamente riservati. I titolari di attività produttive e/o commerciali, i 
dipendenti delle stesse, ed i residenti, potranno accedere e transitare solo quando e dove sarà possibile. 

L’eventuale installazione della segnaletica stradale indicante il “DIVIETO DI SOSTA” (fig. II 74 
del Regolamento di Esecuzione del “N.C.d.S.”) unitamente alle iscrizioni integrative di validità “0-24” e/o 
di “ZONA RIMOZIONE COATTA” (fig. II 3/a e fig. II 6/m del Regolamento di Esecuzione del “N.C.d.S.”), 
se prescritta dalla presente Ordinanza, sarà a totale carico del titolare del presente atto, e dovrà avvenire 
almeno “48 ore” prima dell’inizio dei lavori indicati in premessa. 

L’installazione della sopracitata segnaletica stradale di “divieto di sosta con rimozione forzata dei 
veicoli in difetto” e l’eventuale “totale chiusura al traffico veicolare e pedonale di una Strada, Viale o 
Piazzale”, se prescritte dalla presente Ordinanza, dovranno essere comunicate all’Ufficio Traffico del 
Comando Polizia Municipale di questo Comune almeno “48 ore” prima dell’inizio dei lavori e/o 
dell’eventuale totale chiusura al traffico prevista (Tel. 0541 / 649444 - Fax 0541 / 644814). 

All’Ufficio Traffico del Comando Polizia Municipale, per motivi tecnici e/o di pubblica sicurezza, è 
demandata la possibilità di concedere deroghe alla presente Ordinanza. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. Il Corpo di 
Polizia Municipale e le altre forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, devono far rispettare la 
presente Ordinanza. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso: 
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna entro 60 giorni ai 

sensi del D.Lgs. 104/2010; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 

24 novembre 1971 n° 1199; 
- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi dell’Art. 

37 del D.Lgs n° 285/1992 e s.m.i. 
 
 
 

F.to IL COMANDANTE P.M. 

                  Pierpaolo MARULLO 
 

 
 
 
 
PER RICEVUTA: 
Ritirata in data  _____ /_____ /__________ 
 
Dal Sig. / Sig.ra ______________________________ 
 
 
Firma _____________________________________ 
(per ricevuta) 

 
 


