
CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
Provincia di Rimini

SETTORE AMMINISTRAZIONE

N. 95/ Dir.   Santarcangelo di R.,  30/10/2019

OGGETTO:    REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO SU STRADE E PIAZZE 
DEL CENTRO URBANO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN MARTINO EDIZIONE 2019

Il DIRIGENTE

PRESO ATTO che il progetto della Fiera di San Martino per l'anno 2019, presentato da Blu Nautilus 
s.r.l., è stato esaminato positivamente dalla Giunta Comunale il 24/09/2019;

VISTA la comunicazione pervenuta per posta elettronica da parte di Blu Nautilus srl, con la quale fa 
presente l’organizzazione definitiva dell’evento e conseguenti piazze e strade del centro urbano interessate 
dalla tradizionale Fiera di San Martino in programma dal 9 all’11 novembre 2019; 

CONSTATATO che per  il  corretto  svolgimento della  Fiera  è  necessario  regolare il  traffico  sulle 
strade e piazze comunali interessate dall’evento, anche nei giorni precedenti e successivi alla Fiera per il  
montaggio e smontaggio delle strutture e relative pulizie;

DATO  ATTO che  occorre  regolare  il  traffico  anche  per  il  mercato  settimanale  di  venerdì  08 
novembre 2019, che si dovrà svolgere anche sulle vie Di Piazza Ganganelli, Giuseppe Garibaldi e Gaetano 
Marini, a causa della presenza di diverse strutture fieristiche già montate in alcune aree del mercato per  
quel giorno;

ATTESTATA la necessità di quanto sopra espresso;

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 viaria:

A. Il divieto di transito e sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, eccetto per quelli 
degli  espositori  ed  ambulanti  partecipanti  alla  fiera,  espressamente  autorizzati  dalla 
società Blu Nautilus, nei seguenti termini:

1. Da lunedì 04/11/2019 ore 07:00 a martedì 12/11/2019 ore 20:00 in:
 Arena Campo della Fiera;
2.  Da lunedì 04/11/2019 ore 08:00  a mercoledì 13/11/2019 ore 20:00 in:
 Sagrato della Chiesa Collegiata;
3.  Da lunedì 04/11/2019 a giovedì 07/11/2019 e da martedì 12/11/2019 a mercoledì 13/11/2019 dalle 

ore 13:30 alle ore 19:30 e venerdì 08/11/2019 dalle ore 15 alle ore 19:30 in:
 Via di Piazza Ganganelli – tratto stradale compreso fra Via Giovanni Pascoli e Via Dante Di Nanni 

(eccetto i BUS di trasporto pubblico locale ai quali è garantito il transito assistito da operatori 
BLU NAUTILUS);

4. Da lunedì 04/11/2019 ore 14 a mercoledì 13/11/2019 ore 20:
Piazza Ganganelli;



5. Da martedì 05/11/2019 ore 07:00 a mercoledì 13/11/2019 ore 20:
Piazzetta Lavatoio antistante via Andrea Costa;

6. Da martedì 05/11/2019 ore 07:00 a martedì 12/11/2019 ore 20 in:
→ Piazza Ludovico Marini;

Via Ludovico Marini – stalli di sosta lato edicola;
7. Da mercoledì 06/11/2019 ore 6:00 a martedì 12/11/2019 ore 20:00 in:

Piazza Guglielmo Marconi – solo stalli di sosta e corsia lato Poste;
Via De Bosis –solo stalli di sosta e corsia lato Parco Campo della Fiera.
Viene consentito il transito per accedere in via Volturno e via Cesare Battisti.

8. Da mercoledì 06/11/2019 ore 13 a martedì 12/11/2019 ore 20 in:
Via Ludovico Marini – stalli di sosta lato monte;

9. Da giovedì 07/11/2019 ore 6:00 a martedì 12/11/2019 ore 20:00 in:
→  Piazzale Francolini  - solo le prime due corsie lato Via Federico Montevecchi;
10. Da giovedì 07/11/2019 ore 13 a martedì 12/11/2019 in:

scalinata di via Saffi.
Poiché gli stand saranno montati nel tratto della scalinata compreso tra la cordonata e i portici, la 
restante area della scalinata di via Saffi dovrà essere lasciata rigorosamente libera per consentire il  
flusso delle persone in sicurezza.

11. Da venerdì 08/11/2019 ore 08:15 a martedì 12/11/2019 ore 20 in:
Piazza Antonio Gramsci;

12. Da venerdì 08/11/2019 ore 13:30 a martedì 12/11/2019 ore 20 in:
Via Cavallotti;

13. Da venerdì 08/11/2019 ore 14 a martedì 12/11/2019 ore 20 in:
Piazzetta Rino Molari;

14. Da venerdì 08/11/2019 ore 14 a martedì 12/11/2019 ore 06:00 in:
Piazza Beato Simone Balacchi – lato Ristorante La Sangiovesa;

15. Da giovedì 07/11/2019 ore 14 a martedì 12/11/2019 ore 12:00 in:
→ Via Daniele Felici – tratto compreso fra Via Andrea Costa e Via Giordano Bruno;
16. Da venerdì 08/11/2019 ore 14 a martedì 12/11/2019 ore 12:00 in:

Via Giuseppe Verdi – solo stalli di sosta compresi fra Via Ludovico Marini e Via Giordano Bruno;
Via Andrea Costa – solo stalli di sosta compresi tra via Daniele Felici e via Federico Montevecchi  
lato negozio Isola del Tesoro;
Via  Montevecchi  –  solo  stalli  di  sosta  compresi  fra  via  Andrea  Costa  e  il  primo  ingresso  al 
parcheggio Francolini;
Via Giordano Bruno – stalli di sosta su entrambi lati e corsia lato scuola del tratto compreso fra via  
Verdi e viale Mazzini;

17. Da venerdì 08/11/2019 ore 15 a martedì 12/11/2019 ore 6:00 in:
 Piazza Guglielmo Marconi – corsia lato case;
 Via Lauro De Bosis – corsia lato case;

 18. Da venerdì 08/11/2019 ore 19 a martedì 12/11/2019 ore 6:00 in:
→ Via Cavour;

Via Rino Molari;
Via Giacomo Matteotti;
Via Don Minzoni;
Poiché gli stand fieristici saranno montati sul lato monte di via Cavour e via Don Minzoni, la  
restante  area di  dette  strade dovrà  essere  lasciata rigorosamente  libera per consentire  il 
flusso delle persone in sicurezza.

19. Da sabato 09/11/2019 ore 2:00 a martedì 12/11/2019 ore 6:00 in:
→ Via di Piazza Ganganelli – tratto compreso fra Via Giovanni Pascoli e Via Dante Di Nanni;
 Viale Gaetano Marini; 
 Via Giuseppe Garibaldi;
 Piazza Beato Simone Balacchi;
 Via Cesare Battisti;
 Via Aurelio Saffi – tratto compreso fra Via Costantino Ruggeri e Contrada dei Fabbri;
 Viale Giuseppe Mazzini – tratto compreso fra Via Giovanni Pascoli e Via Quattro Novembre;
 Via Giovanni Pascoli – tratto compreso fra Viale Giuseppe Mazzini e Via Pedrignone;
 Via Andrea Costa – tratto compreso fra Via Daniele Felici e l’ingresso al Parcheggio Francolini;
 Via Ludovico Marini;
 Via Federico Montevecchi – tratto compreso fra Via Andrea Costa e Via Ugo Braschi;



 Via Giuseppe Verdi – tratto compreso fra Via Ludovico Marini e Via Giordano Bruno;
 Via Giordano Bruno – tratto compreso fra Via Giuseppe Verdi e Viale Giuseppe Mazzini;

B. In  occasione del  mercato di  venerdì  08 novembre 2019 la  seguente 
regolamentazione viaria:

1.  il  divieto  di  transito  e  di  sosta  con rimozione forzata  a  tutti  i  veicoli,  eccetto  quegli  degli 
ambulanti del mercato settimanale del venerdì, dalle ore 06 alle ore 15, in:

Via di Piazza Ganganelli;
Via Giuseppe Garibaldi;
Viale Gaetano Marini – nel tratto compreso fra via Palermo e Piazza Marconi;

2. il divieto di accesso in viale Gaetano Marini in corrispondenza della rotonda con via Cupa, in 
direzione centro, dalle ore 06 alle ore 15;
3.  il  divieto  di  accesso  in  via  Andrea  Costa,  nel  tratto  compreso  fra  la  rotonda  con  via 
Pozzolungo e via Porta Cervese, eccetto residenti, dalle ore 07:00 alle ore 15;
4. l’obbligo di svolta a sinistra in via Andrea Costa da via Porta Cervese dalle ore 7 alle ore 15.
5. l’obbligo di svolta a sinistra in via S. Sancisi da via Nove Febbraio;

C. Il Piazzale Francolini dalle ore 06:00 di giovedì 07/11/2019 alle ore 20:00 
di martedì 12/11/2019 è riservato come segue:

1) l’area delle prime due corsie lato via Montevecchi è completamente riservata all’esposizione dei 
mezzi agricoli partecipanti alla fiera. L’ingresso e l’uscita da tale area dovrà avvenire da Via Federico 
Montevecchi.

2) fra gli stalli di sosta delle prime due corsie lato Savignano:
- n. 80 posti-auto sono riservati per residenti ed espositori, con ingresso ed uscita da Via Andrea 
Costa con doppio senso di marcia;
- n. 10 posti-auto sono riservati ai camion frigo delle aziende partecipanti alla fiera, con ingresso ed  
uscita da Via Andrea Costa con doppio senso di marcia;
- n. 5 posti–auto sono riservati alla Polizia Municipale, con ingresso ed uscita da Via Andrea Costa 
con doppio senso di marcia;

- n. 5 posti-auto sono riservati al Centro Sociale Anziani;

D. Il  divieto  di  accesso,  escluso  residenti  ed  espositori,  da  sabato 
09/11/2019 ore 02:00 a martedì 12/11/2019 ore 6:00 in:

- Via Andrea Costa dalla rotonda con Via Pozzolungo in direzione centro;
- Via Andrea Costa da Via Porta Cervese  - nel tratto compreso tra Via Porta Cervese e l’ingresso al 
Parcheggio Francolini. Il deflusso dei veicoli dei residenti del Centro Storico provenienti da via Porta 
Cervese dovrà avvenire su Via Andrea Costa in direzione della rotatoria con Via Pozzolungo.
- Via Federico Montevecchi – tratto compreso fra Via Andrea Costa e Via Ugo Braschi (sono esclusi 
i  disabili  da tale  divieto  al  fine di  accedere  ai  posti-auto  per  disabili  previsti  in  prossimità  del  1° 
ingresso del Parcheggio Francolini su Via Federico Montevecchi);
- Via Mulini – viene chiuso l’accesso da Via Andrea Costa e viene istituito il doppio senso di marcia 
con accesso da via Ugo Braschi e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati;

E. Il divieto di circolazione in entrambi sensi di marcia e divieto di sosta con rimozione forzata,  
dalle ore 14:30 alle ore 19:30 di sabato 09/11/2019 e dalle ore 09:00 alle ore 19 di domenica 
10/11/2019 in via del Cimitero Centrale,  ad eccezione dei veicoli  del Bus Navetta per la Fiera. I 
veicoli del Bus Navetta potranno percorrere via del Cimitero Centrale in entrambi sensi di marcia in  
modo alternato.

F. La seguente  regolamentazione del  traffico da sabato 09/11/2019 ore 06:00 a 
martedì 11/11/2019 ore 6:00:

 il senso unico di marcia in Via Piave, con senso di traffico da Via Palmiro Togliatti a Via Dante Di 
Nanni, fino al parcheggio ad uso pubblico di Via Piave;

 l’utilizzo di Via Piave come parcheggio custodito con conseguente sospensione sia del divieto di 
sosta che del parcheggio a pagamento ove vigente;



 l’accesso in Via Piave da Via Dante Di Nanni è consentito solamente a chi è diretto al parcheggio ad 
uso pubblico di Via Piave;

 l’utilizzo di via Palmiro Togliatti come parcheggio custodito con conseguente sospensione del 
divieto  di  sosta  lungo il  lato  stradale  antistante  i  numeri  civici  compresi  fra  6  e  28,  e  su  quello 
antistante i numeri civici  3 e 5/A;

 il divieto di transito, eccetto residenti,  in Via Edoardo Sancisi, nella traversa di detta strada che 
conduce ai numeri civici 30-32-34;

 il senso unico di marcia in Via Edoardo Sancisi nel tratto stradale compreso tra Via Togliatti e Via 
Modena;

 il senso unico di marcia in Via Della Libertà con senso di traffico da Via Giovanni Pascoli a Via 
Ugo Bassi;

 il divieto di transito, eccetto residenti,  in Viale Gaetano Marini dalla rotonda di Via Cupa - Via 
Celletta dell’Olio – Via Santarcangelese;

 il divieto di transito e sosta permanente con rimozione forzata di tutti i veicoli, eccetto residenti e 
autorizzati da Blu Nautilus, in  Viale Giuseppe Mazzini - tratto compreso tra Via Ugo Braschi e via 
Quattro Novembre (sono esclusi i disabili da tale divieto al fine di accedere ai posti-auto per disabili 
previsti in Viale Mazzini);

 il senso unico in via Pedrignone, con senso di traffico via Ugo Braschi - via Giovanni Pascoli;
 l’obbligo di svoltare a sinistra da Via Pedrignone su Via Giovanni Pascoli;
 il divieto di sosta in Via Pedrignone, ad esclusione dei posteggi per disabili;
 il  divieto di  transito in Via Giovanni  Pascoli nel  tratto compreso fra Via Della  Libertà e Viale 

Giuseppe Mazzini;
 il divieto di fermata con rimozione forzata su entrambi lati in Via Giovanni Pascoli , nel tratto 

compreso fra Via Della Libertà e Via Pedrignone; 
 il  divieto di  sosta con rimozione forzata su entrambi lati  in Via Giovanni Pascoli,  nel tratto 

compreso fra Via Ugo Braschi e Via Della Libertà;
 il  senso  vietato  in  Via  Dante  di  Nanni a  salire  dalla  rotatoria  di  Via  Ugo  Bassi  -  Via  Della 

Resistenza in direzione centro, escluso chi è diretto al parcheggio di Via Piave;
 in  Via  Dante di  Nanni,  nel  tratto  compreso fra  Via  Piave  e Via  Della  Resistenza,  il  divieto  di 

fermata con rimozione forzata sul lato destro e il senso unico di marcia con corrente di traffico 
da Via Piave a Via Della Resistenza;

 in Via Celletta Roccari il divieto di fermata su entrambi lati con rimozione forzata e l’obbligo di 
svoltare a destra all’intersezione con Via Giovanni Pascoli;

 il  divieto di transito e di  sosta con rimozione forzata di tutti  i  veicoli,  eccetto residenti,  in Via 
Giovanni Da Serravalle;

 in Via Ventiquattro Maggio,  revoca del divieto di transito da Via  Palmiro Togliatti per i soli 
residenti; 

 in Via Nove Febbraio la sosta è consentita ai soli residenti, fatto salvo n. 2 stalli riservati per 
gli espositori e n. 3 stalli riservati per la polizia di stato.

 il divieto di transito in Via Nove Febbraio, eccetto residenti ed espositori; 
 il doppio senso di marcia per i soli residenti in Via Dante Di Nanni, nel tratto compreso fra Via 

Piave e Via Nove Febbraio;
  il divieto di sosta con rimozione forzata solo sul lato nord di Via Teresa Franchini;
 il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi lati di Via Celletta dell’Olio, nel tratto compreso 

fra Viale Gaetano Marini e Via Teresa Franchini;
 il  divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su entrambi lati in  Via Della Pieve, eccetto 

residenti e chi si dirige al parcheggio custodito;
 il  divieto di transito in entrambi sensi di marcia, eccetto residenti,  in Viale Gaetano Marini, nel 

tratto compreso fra la rotatoria di Via Cupa - Via Celletta dell’Olio e Via Ventiquattro Maggio;
 Su Via Righi e Via Palermo, in corrispondenza degli incroci con Viale Gaetano Marini, il divieto di 

sosta con rimozione forzata su entrambi lati, anche per i residenti;
 il doppio senso di marcia nelle vie Righi e Da Vinci;
 il divieto di accesso in via Fleming compresi i residenti;
 il divieto di fermata con rimozione forzata su entrambi  lati in Via Cupa;
 il divieto di fermata con rimozione forzata su entrambi lati in Via Pozzolungo;

G. Per  il  convegno in  programma presso la  Biblioteca  Baldini  nella  mattina  di 
venerdì  08/11/2019 vengono riservati  n.  6 posti  auto presso il  parcheggio di 
Piazza Suor Angela Molari dalle ore 07:30 alle ore 13.



H. Durante la Fiera, i seguenti parcheggi vengono riservati come segue:
- Parcheggio pubblico di via dei Cappuccini ai soli residenti del centro storico;
- Parcheggio pubblico di via Cagnacci ai furgoni degli ambulanti/espositori della Fiera siti in 
viale Gaetano Marini;
- Parcheggio pubblico di via P. Tosi, compreso fra le aziende Marr e Amazon, ai bus turistici.
-Parcheggio pubblico di via Achille Grandi ai bus turistici.

I. Nell’ambito  del  Piano  parcheggi,  adottato  dal  Comune  per  esigenze 
straordinarie della Fiera, sono adibite a parcheggio custodito le seguenti aree: 

AREE PUBBLICHE per sosta autovetture
 Via Palmiro Togliatti, da Via Edoardo Sancisi a Via Piave, comprese aree parcheggio;
 Via Maroncelli;
 Via Piave, compresa area parcheggio privato ad uso pubblico;
 Via della Pieve;
 Parcheggio di Via Celletta dell’Olio – antistante il Piazzale Augusto Campana;
 Parcheggio di Via della Resistenza – antistante il PalaSGR;
 Area esterna allo Stadio - prospiciente Via Trasversale Marecchia;
 Parcheggio di Via Pedrignone;
 Parcheggio Galleria La Fornace in Via Andrea Costa;

AREE PRIVATE per sosta autovetture
 Area distributore ENI - Via Emilia (sabato 09/11/2019 e domenica 10/11/2019);
 Area distributore ERG - Via Emilia (sabato 09/11/2019 e domenica 10/11/2019);
 Area distributore SHELL - Via Emilia (sabato 09/11/2019 e domenica 10/11/2019);

Eventuali ulteriori parcheggi verranno comunicati nell’ambito del piano parcheggi di Blu Nautilus.

PARCHEGGI PER DISABILI 
n. 4 posti per disabili in Via Federico Montevecchi – lato destro del tratto compreso fra Via Emilia e il  

primo ingresso del Parcheggio Francolini;
n. 2 posti per disabili in Viale Giuseppe Mazzini – lato destro del tratto compreso fra Via Emilia e Via  

Quattro Novembre;
n. 4 posti per disabili in Via Pedrignone – lato destro;
n. 3 posti per disabili in Via Andrea Costa, antistanti i n.c. 57/63;
n. 6 posti per disabili in Piazza Suor Angela Molari;

AREE PUBBLICHE per parcheggio camper
Area attrezzata “Santarcamper” sita in via Della Resistenza;
I due parcheggi pubblici siti in via P. Tosi, in adiacenza alla ferrovia;

PARCHEGGI RISERVATI A SERVIZIO DELLA FIERA
I veicoli  della Casa dell’Autunno con il cartello “ESPOSITORE” possono parcheggiare negli stalli di 

Via Portici Torlonia e nelle vie limitrofe gratuitamente.
Gli  stalli  di  sosta  di  Via  Giuseppe  Verdi  e  in  parte  su  via  Portici  Torlonia  sono  riservati  al  

posizionamento di banchi, cassonetti RSU, bagni e veicoli degli espositori.
I primi due stalli di sosta in Via Nove Febbraio sono riservati ai veicoli degli espositori.
I  primi  8 posti-auto del  parcheggio  di  Via Dante Di  Nanni,  nel  tratto compreso fra Via Federico 

Cavallotti  e  la  rotonda  con  Via  Piave  sono  riservati  ai  veicoli  degli  espositori,  del  Comune  e  dei  
Carabinieri Corpo Forestale  e al posizionamento delle isole ecologiche.

J. La sospensione del funzionamento della telecamera di sorveglianza del Varco Elettronico di Via Cesare 
Battisti dalle ore 8:00 di venerdì 08/11/2019 alle ore 20:00 di martedì 12/11/2019.

Gli espositori di Piazza Balacchi e di Via Aurelio Saffi, che devono transitare dal Varco Elettronico di via  
Beato Galeotto Roberto Malatesta per il carico e scarico, sono tenuti a comunicare la propria targa agli 
organizzatori.  Blu  Nautilus  è  autorizzata  a  raccogliere  e  comunicare  le  targhe  degli  espositori  alla 
Polizia Municipale entro 72 ore dall’ingresso. 



K. Nel  pomeriggio  di  sabato  09/11/2019,  dalle  ore  14  alle  ore  20,  e  nella  giornata  di  domenica  
10/11/2019,  dalle  ore  9  alle  ore  20  sarà  istituita  la  linea  di  Bus  Navetta,  gestita  da  START 
Romagna,  con  percorso:  dal  parcheggio  di  Via  della  Quercia  (zona  artigianale)  a  Via 
Pedrignone (centro) e viceversa.
Nel pomeriggio di sabato 09/11/2019, dalle ore 14:30 alle ore 19:30, e nella giornata di domenica  
10/11/2019, dalle ore 9 alle ore 20, sarà istituita la linea di BUS NAVETTA, gestita dalla Coop. La 
Romagnola, con percorso: da parcheggio del Cimitero Centrale in Via Santarcangelo-Bellaria a Via 
Andrea Costa (prima della rotonda con Via Pozzolungo e viceversa.

L. E’ consentito ad Hera S.p.A. di eseguire le operazioni di svuotamento dei cassonetti e 
bidoni del rifiuto indifferenziato e della raccolta differenziata, compreso il vetro, nelle 
ore notturne dei giorni di svolgimento della Fiera.

M. E’consentito alle attività economiche site all’interno dell’area fiera di eseguire con i pro
pri veicoli le operazioni di carico e scarico prima delle ore 8 nei giorni di fiera 09, 10 e 
11 novembre 2019. Il transito dei veicoli dovrà avvenire a passo d’uomo e con la massi
ma cautela.

N. E’ consentito ai residenti siti all’interno dell’area fiera di entrare ed uscire con i propri 
veicoli dalle loro abitazioni dalle ore 24 alle ore 07 nei giorni 10,11 e 12 novembre 2019. 
Il transito dei veicoli dovrà avvenire a passo d’uomo e con la massima cautela.

PRESCRIZIONI GENERALI

a) La circolazione di mezzi partecipanti all’evento nelle aree a “ZONA TRAFFICO LIMITATO” dovrà 
essere  espressamente  autorizzata  nel  rispetto  dell’ordinanza  sindacale  vigente.   Si  richiama 
inoltre al rispetto dei diversi limiti massimi di portata a pieno carico prescritti per le varie aree  
della ZTL.

b) Gli autobus delle linee PUBBLICHE e Start Romagna utilizzeranno percorsi alternativi già utilizzati in 
precedenti manifestazioni e/o secondo i piani preventivamente concordati;

c) Le strutture espositive dovranno essere collocate in modo da permettere l'accesso ai mezzi di soccorso  
e pronto intervento nell'area della Fiera.

d) I  veicoli  di  pronto  soccorso  potranno accedere  all'Ospedale  di  Santarcangelo,  attraverso  i  seguenti 
percorsi:  Via Pedrignone e/o da Via Dante di  Nanni,  Via Celletta Roccari  e/o da Viale Mazzini,  Via 
Cabina, Piazza Suor Angela Molari. Particolare attenzione dovrà essere posta nei punti sensibili della 
città  (rotatorie,  incroci,  ecc.)  con  collocazione  di  cartellonistica  indicante  i  percorsi  per  accedere 
all’ospedale. 

e) I  veicoli  con  il  cartello  “ORGANIZZAZIONE”  possono  entrare  e  circolare  in  ZTL dal  04/11/2019  al 
13/11/2019.

f) I veicoli con il cartello “ESPOSITORE”  o con il cartello di Concessione di posteggio possono entrare in 
ZTL dall’08 al 12 novembre 2019.

g) Dovranno essere osservate scrupolosamente tutte quelle prescrizioni che impartirà sul luogo il personale 
del Comune nell'interesse del suolo pubblico e delle cose pubbliche e private.

h) I servizi comunali o privati che verranno manomessi dovranno essere ripristinati a perfetta regola d'arte.
i) La Polizia Municipale può accedere al parcheggio interno adiacente al Comando, in Via An

drea Costa n. 28, con i propri veicoli di servizio.

La Società Blu Nautilus s.r.l. con sede in Rimini, Piazza Tre Martiri 24 organizzatrice dell’evento, è  
incaricata di:
1. dare idonea pubblicità con congruo anticipo ai residenti delle zone limitrofe, almeno 48 ore prima dalla 

validità  della  presente  ordinanza,  mediante  apposizione  della  stessa  su  idonea  cartellonistica  di 
adeguate dimensioni, informativa dei termini temporali e delle limitazioni imposte, collocata a margine 
delle  zone  interessate  su  appositi  segnalatori  e  inoltre  porre  in  opera  idonea  segnaletica  stradale 
provvisoria,  conforme  al  codice  della  strada  e  suo  regolamento  attuativo,  nelle  aree  interessata 
dall’evento. Il tutto dovrà essere asportato al termine di validità della presente ordinanza;



2. comunicare  alla  Polizia  Municipale, almeno  48  ore  prima  dalla  validità  della  presente  ordinanza, 
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;

3. apporre segnaletica temporanea d’indicazione per i  mezzi  di soccorso (ambulanze, Vigili  del Fuoco, 
ecc.) di percorsi alternativi per accedere all’Ospedale Civile di Santarcangelo e garantire in ogni modo 
l’accessibilità dei succitati mezzi sulle vie cittadine oggetto della presente ordinanza; 

4. garantire la sorveglianza degli accessi dei mezzi dal varco di via Cesare Battisti durante la sospensione 
del funzionamento delle telecamere. 

5. disporre il  restringimento degli accessi carrabili  su tutte le strade dirette all’area della Fiera,  
indicate dalla Prefettura di Rimini, attraverso il posizionamento di idonee barriere (ad esempio 
veicolo di massa complessiva idonea a rallentare/impedire eventuali mezzi lanciati in velocità,  
posto di traverso sulla sede stradale dietro idonee transennature)   durante lo svolgimento della 
manifestazione dal 9 all’11 novembre 2019. 

Il Consorzio Operatori di Commercio su Aree Pubbliche, con sede a Rimini in Piazza Malatesta n. 3, in 
qualità di gestore del servizio mercati per il Comune di Santarcangelo, è incaricato, per quanto riguarda il 
mercato di venerdì 08 novembre 2019, di:
a) dare idonea pubblicità, con congruo anticipo, ai residenti delle zone limitrofe dei termini temporali e delle 

limitazioni imposte dalla presente ordinanza, mediante l’apposizione della stessa su idonea cartellonistica 
da collocare a margine delle zone interessate, almeno 48 ore prima della validità dell’ordinanza;

b) porre in opera la necessaria segnaletica stradale provvisoria  conforme al  Codice della Strada e suo 
Regolamento Attuativo, nelle aree interessate dall’evento, per l’attuazione della presente ordinanza;

c) comunicare alla Polizia Municipale, almeno 48 ore prima della validità dell’ordinanza, l’avvenuta messa in 
opera di tutta la segnaletica prevista ai punti precedenti per la verifica del rispetto del Codice della Strada 
e del suo Regolamento Attuativo; 

d) installare  idonei  cartelli  di  indicazione  all’utenza  delle  aree  di  parcheggio  disponibili  nei  pressi  del 
mercato;

e) ripristinare lo stato dei luoghi al termine dello svolgimento del mercato.

Ogni  più  ampia responsabilità  civile  o  penale  per  infortuni  o  danni  derivanti  dal  mancato rispetto  delle  
prescrizioni  sopraindicati  ricadranno su Blu Nautilus srl  in  qualità di  organizzatrice  della manifestazione, 
restandone  sollevata  l'Amministrazione  Comunale  e  il  suo  personale  preposto  alla  sorveglianza  della 
medesima. 

La presente è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale 
e segnatamente per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, ecc. 
Sono  fatti  salvi  i  diritti  di  terzi,  le  prescrizioni  tutte  di  legge  e  di  regolamenti  vigenti.  E'  facoltà  
dell'Amministrazione Comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni;

Gli Agenti della Forza Pubblica e della Polizia Municipale sono incaricati di far rispettare la presente  
ordinanza, imponendo, laddove necessario, ulteriori limitazioni alla circolazione stradale a seconda 
delle necessità ed esigenze.

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  d’antincendio e pronto soccorso e alla Forze di  
Polizia.

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 della presente ordinanza è l’Arch. 
Patrizia Fiannaca, funzionario tecnico di questo Comune.

DISPONE 
che la presente ordinanza sia notificata:
- a Blu Nautilus agli indirizzi: pec@pec.blunautilus.it; 

mailto:pec@pec.blunautilus.it


- al Cocap all’indirizzo pec: cocap.arl@ticertifica.it;
- al Comando dei Carabinieri di Santarcangelo all’indirizzo pec: trn21868@pec.carabinieri.it;
- al Comando della Polizia Intercomunale della Valmarecchia agli indirizzi: 

pm.valmarecchia@legalmail.it, e comandantepm@vallemarecchia.it;
e comunicata per quanto di rispettiva competenza/conoscenza:
- all’URP di questo Comune al fine di consentire la massima diffusione del presente 

provvedimento; 
- al SUAP dell’Unione Valmarecchia 
- a Start Romagna all’e-mail:  operativorn@startromagna.it;
- all’Agenzia Mobilità della Provincia di Rimini all’e-mail:  amrimini-  pec  @legalmail.it  ;
- all’Ausl di Rimini – Pronto Soccorso Ambulanze 118 Rimini all’e-mail: viabilita118RMG@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 Rimini all’indirizzo pec: anthearimini@pec.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.

mailto:anthearimini@pec.it
mailto:com.rimini@cert.vigilfuoco.it;
mailto:comandantepm@vallemarecchia.it
mailto:pm.valmarecchia@legalmail.it

	CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA
	Provincia di Rimini

	Il DIRIGENTE
	ORDINA
	PRESCRIZIONI GENERALI

