
CITTA’ DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 
Provincia di Rimini 

 

SETTORE TERRITORIO 

 

 

 

N. 52/ Dir.          Santarcangelo di R.,  13/05/2022 

 

 

 

OGGETTO:    INTEGRAZIONE N. 01 ALL’ORDINANZA COMUNALE N. 49 DEL 11/05/2022 

DENOMINATA: “REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEL 

TRAFFICO IN ALCUNE VIE DEL TERRITORIO COMUNALE IN OCCASIONE DEL 

PASSAGGIO DELLA GARA CICLISTICA DEL GIRO D’ITALIA NELLA DATA DI 

MERCOLEDI’ 18.05.2022”. 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

 

 

PREMESSO che la città di Santarcangelo di Romagna nella giornata del 18 maggio 2022 

sarà interessata dalla partenza dell’11a tappa “Santarcangelo - Reggio Emilia” del 105° Giro d’Italia 

2022”, corsa ciclistica internazionale a tappe per professionisti organizzata dalla società sportiva 

RCS Sport SpA con sede a Milano in via Rizzoli 8; 

 

VISTA l’ordinanza comunale n. 49 del 11/05/2022 denominata “Regolamentazione 

temporanea della circolazione del traffico in alcune vie del territorio comunale in occasione del 

passaggio della gara ciclistica del Giro d’Italia nella data di mercoledì 18.05.2022”; 

  

PRESO ATTO della necessità di integrare le suddette modifiche alla circolazione con un 

ulteriore punto che vada a regolamentare ulteriormente la viabilità di viale Marini nella fascia oraria 

compresa tra le ore 9.50 e le ore 15.00 del 18/05/2022; 

  

RAVVISATA la necessità di provvedere all’emissione di un’ordinanza che disponga il 

posizionamento della segnaletica stradale temporanea che consenta l’attuazione della sospensione 

della circolazione e/o chiusura al traffico delle vie interessate dallo svolgimento della gara, nonché 

delle ulteriori aree funzionali alla realizzazione dell’evento, in condizioni di sicurezza a garanzia 

della pubblica incolumità; 

 

 CONSIDERATO che tutti gli orari di chiusura e delle modifiche alla circolazione oggetto 

della presente ordinanza potranno subire delle variazioni in relazione all’avvicinamento della corsa 

ciclistica a discrezione del Coordinatore del servizio di viabilità della Polizia Locale, in stretto 

raccordo con il dirigente di Pubblica Sicurezza Responsabile del servizio di vigilanza sull’intera 

manifestazione e secondo gli indirizzi dettati dal Prefetto a cui è riconosciuta una generale funzione 

di coordinamento e raccordo sui provvedimenti dei sindaci interessati; 

 

PRESO ATTO dal Servizio Viabilità della Polizia Locale che si rende necessario disporre ai 

sensi del comma 7-bis dell’art.9 del D.Lgs. n. 285 del 1992 la sospensione temporanea della 

circolazione ordinaria, nei due sensi di marcia, sui tratti interessati dalla competizione suindicata, a 



partire da circa due ore e trenta prima rispetto all’orario di partenza della corsa dei professionisti e 

comunque per il tempo necessario al completo transito dei concorrenti; 

 

RILEVATO dagli articoli art. 6 c.1 e art. 9 c.7 bis del Codice della Strada, che l’emissione 

del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione per le strade interessate dalla 

manifestazione è di competenza del Prefetto per i tratti di strade extraurbane e di competenza del 

Sindaco per le strade rientranti nel centro urbano; 

 

VISTI gli art.li 6 e 7 del Decreto Legislativo del 30/04/1992 n. 285 (modificato e integrato 

dal decreto legislativo n. 9 del 2002); 

VISTO l'art. 107 del D.lgs 267 e s.m.i.; 

 

ORDINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa e ad integrazione di quanto già disposto nell’ordinanza 

comunale n. 49 del 11/05/2022, la seguente regolamentazione viaria: 

 

1) Dalle ore 9.50 alle ore 15.00 del 18/05/2022, istituzione di divieto di transito eccetto mezzi 

forze dell’ordine, di soccorso e staff organizzazione RCS nel viale G.Marini. 

 

 

Tutti gli orari di chiusura e delle modifiche alla circolazione sopradetti potranno subire modifiche 

secondo le disposizioni impartite dal dirigente di Pubblica Sicurezza Responsabile del servizio di 

vigilanza e dai funzionari incaricati del servizio di vigilanza sull’intera manifestazione. 

 

Le intersezioni e punti critici dovranno essere presidiate dal servizio di personale tecnico abilitato 

oltre al personale volontario ASA, così come comunicato dagli organizzatori, dal Servizio Viabilità 

della Polizia Locale e dalle altre forze dell’ordine. 

Tutti gli orari di chiusura e delle modifiche alla circolazione sopradetti, potranno subire modifiche 

in relazione all’avvicinamento della corsa ciclistica e a discrezione del Coordinatore del Servizio 

Viabilità della Polizia Locale, in stretto raccordo con il funzionario di Pubblica Sicurezza 

Responsabile del servizio di vigilanza sull’intera manifestazione. 

 

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione: 

- è vietato a tutti il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di 

marcia del tratto interessato dal movimento dei concorrenti; 

-  è vietato a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei 

concorrenti; 

- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano 

ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima 

di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla 

vigilanza o del personale dell'organizzazione. 

 

 Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i 

concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a 

servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati 

dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza. 

  

La Società Anthea s.r.l, è incaricata di fornire e posizionare il materiale necessario per le 

modifiche alla circolazione e all’attuazione del piano di safety e security (transenne, nastro di 

segnalamento, new jersey o altro materiale) secondo le disposizioni e tempistiche impartite dal 



Coordinatore del Servizio Viabilità della Polizia Locale e dal Coordinatore del Piano Safety 

Security. 

 

La Società Anthea s.r.l, è altresì incaricata del posizionamento della segnaletica temporanea 

di divieto di sosta con rimozione forzata almeno 48 ore prima dalla validità della presente 

ordinanza, e di quella necessaria alle modifiche alla circolazione  previste dal presente 

provvedimento, della copertura della segnaletica stradale permanente che contrasti con le 

disposizioni stabilite dal presente atto, dell'eventuale posa dell'ulteriore segnaletica che si rendesse 

necessaria in base alla morfologia dei luoghi per il corretto adempimento del presente 

provvedimento e al ripristino della segnaletica permanente preesistente e rimozione di quella 

provvisoria allo scadere della presente ordinanza. 

 

Al termine della manifestazione, il Coordinatore del Servizio Viabilità della Polizia Locale e il 

Coordinatore del Piano Safety Security, potranno disporre a cura della società Anthea srl la 

rimozione della segnaletica e materiale apposto per le modifiche alla circolazione, ove gli stessi 

non risultino più necessari.  

 

Nel periodo di validità del presente atto è sospesa la validità delle ordinanze istitutive delle 

aree di sosta a pagamento e/o in abbonamento nelle aree interessate dalla regolamentazione viaria 

disciplinata dal presente atto. 

 

I cartelli prescritti nella presente ordinanza dovranno essere quelli regolamentari e 

posizionati secondo quanto stabilito dal N.C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione. Il rilascio 

della presente Ordinanza non esime la società RCS Sport SpA con sede a Milano in via Rizzoli 8, 

dall’obbligo del possesso, prima di esercitare l’attività richiesta, di tutte le autorizzazioni 

eventualmente necessarie. La stessa, ha l’obbligo di osservare tutte le prescrizioni eventualmente 

impartite dai vari enti. 

 

Il presente provvedimento s'intende tacitamente revocato a seguito di ricevimento di 

comunicazione di non svolgimento della gara nella giornata in esso indicato prima dell’inizio di 

validità del presente atto. 

Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del 

Sindaco 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, senza diritto di compensi o indennizzi.  

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, anche durante lo 

svolgimento dell'evento. Il presente provvedimento si intende tacitamente revocato nel caso in cui 

sopravvengano superiori disposizioni, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che 

riguardino il periodo di svolgimento dell'evento. Questa Amministrazione declina ogni 

responsabilità penale e civile per danni a persone o cose che potessero derivare dallo svolgimento 

dell’iniziativa predetta. Il Corpo di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia dello Stato, competenti 

per legge, hanno il compito di fare osservare la presente Ordinanza. 

 

AVVERTE 

 

che è fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare e che 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. 

 



DISPONE 

 

che la presente ordinanza sia notificata: 

 

- 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 comandantepm@vallemarecchia.it  l.giuliani@vallemarecchia.it  

p.tinti@vallemarecchia.it 

 

che sia comunicata per quanto di rispettiva competenza/conoscenza: 

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

provvedimento; 

 

-    alla Prefettura – UTG di Rimini all’indirizzo protocollo.prefrn@pec.interno.it 

 

- alla Questura di Rimini agli indirizzi gab.quest.rn@pecps.poliziadistato.it , 

sezpolstrada.rn@pecps.poliziadistato.it ; 

 

- Alla Provincia di Rimini Ufficio Viabilità pec@pec.provincia.rimini.it , 

g.vittori@provincia.rimini.it , p.mari@provincia.rimini.it 

 

- ad Anas S.p.A. all’indirizzo pec anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it 

 

- alla società sportiva “Rcs Sport spa” all’indirizzo ciclismo.rcssport@rcs.legalmail.it 

ciclismo.rcssport@rcs.it 
 

- ad Anthea s.r.l. incaricata per l’apposizione della segnaletica e deposito di materiale per le 

chiusure, agli indirizzi: anthearimini@pec.it e maurizio.roversi@anthearimini.it 

 

- al Direttore f.f. Presidio Ospedaliero Rimini-Santarcangelo-Novafeltria all’indirizzo 

catia.drudi@auslromagna.it; 

 

-  al Servizio scuola del Comune di Santarcangelo per ampia diffusione all’indirizzo 

scuola@comune.santarcangelo.rn.it,  e.celli@comune.santarcangelo.rn.it 

 

- al SUAP di questo Comune: suap.valmarecchia@legalmail.it e 

s.colella@comune.santarcangelo.rn.it  

 

-   al Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini all’e-mail: pmrimini@legalmail.it 

- a Start Romagna S.p.A. all’indirizzo pec:  startromagna@legalmail.it 

- a Start Romagna S.p.A. – all’e-mail:  g.bolognesi@startromagna.it 

- a Start Romagna, fermate scolastiche all’indirizzo mail: d.forti@startromagna.it 

- a Start Romagna S.p.A. – Ufficio Linee Scolastiche all’e-mail: operativorn@startromagna.it 

operativofc@startromagna.it; 

- ad AMR Romagna all’indirizzo cciavatti@amr-romagna.it 

 

-  alla società Blu Nautilus agli indirizzi pec@pec.blunautilus.it  info@blunautilus.it 

r.vigorelli@blunautilus.it 
 

- Alla società Control Room controlroomsrl@pec.it  luca@controlroomsrl.com 
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- ad Hera S.p.A. – Igiene Ambientale all’indirizzo mail roberto.zaghini@gruppohera.it 

- all’Ausl di Rimini–Pronto Soccorso Ambulanze 118 Rimini all’indirizzo 

viabilita118RMG@118er.it;  

- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco all’e-mail: com.rimini@cert.vigilfuoco.it 

 

che sia pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Santarcangelo di Romagna al fine di provvedere 

alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

  

 

 

 

  

 

 

 

  Il Dirigente del Settore   

  CASADEI NATASCIA / 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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