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ORDINANZA 
Servizio Infrastrutture Viarie 

 

 

REGISTRO GENERALE   N. 16 DEL 05-03-2020 

 

 
 

OGGETTO: 
 

 

S.P. n° 15 bis "Diramazione Verucchio".Progetto per l'incentivazione dello 

sport e del benessere da parte del Comune di Verucchio.Annullamento e 

sostituzione precedenti provvedimenti.Istituzione di senso unico di marcia con 

direzione mare-monte e conseguente chiusura al transito per tutti i veicoli 

(compresi i velocipedi) in direzione monte mare.Istituzione del limite di velocita 

di 30 Km/h.Tratto dal Km 0+750 (civico n° 2950) al Km. 2+680 (incrocio con 

Via Brocchi) dalle ore 7.00 alle ore 12.00 di tutte le domeniche dal 08 marzo al 

31 ottobre 2020.Esclusione veicoli della Forza Pubblica, di Soccorso, del 

Comune di Verucchio e della Provincia di Rimini. 

 

IL RESPONSABILE 

 

VISTE le proprie precedenti ordinanze n° 11 del 20.02.2020 e n° 13 del 26.02.2020 con le quali si è 

modificata la circolazione nel tratto considerato di SP n° 15 bis in relazione alle richieste avanzate dal 

Comune di Verucchio; 

VISTA l’ulteriore richiesta prot. n° 2853 del 26.02.2020 presentata dal Comune di Verucchio, assunta 
al protocollo provinciale con il n° 3423 del 26.02.2020, con la quale, a seguito degli incontri avuti con i 
residenti in zona, chiede di regolamentare diversamente il transito nel tratto in questione, mediante: 

• istituzione di senso unico di marcia con direzione mare-monte; 

• conseguente chiusura al transito per tutti i veicoli (compresi i velocipedi) in direzione monte 
mare; 

• Istituzione del limite di velocita di 30 Km/h; 
RITENUTO opportuno esonerare dalle limitazioni sopraesposte i veicoli in uso, oltre che alle Forze 
dell’Ordine e di soccorso, anche quelli utilizzati dal Comune di Verucchio e della Provincia di Rimini 
per compiti istituzionali; 
VALUTATO che continuino a sussistere le motivazioni sottostanti all’imposizione delle limitazioni 
sopraesposte; 
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, concernente obblighi, divieti e limitazioni relative 
alla circolazione stradale; 
VISTO il Regolamento per l'esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada; 
SENTITO il parere della P.O. del Servizio Infrastrutture; 
CON I POTERI conferitigli dal Decreto del Presidente della Provincia n° 24 del 11.03.2016; 
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✓ che per le motivazioni indicate in premessa nel tratto di SP n° 15 bis “Diramazione Verucchio” dal 
Km. 0+750 (civico n° 2950) al Km. 2+680 (incrocio con Via Brocchi) dalle ore 7.00 alle ore 12.00 di 
tutte le domeniche dal 08 marzo al 31 ottobre 2020 siano istituite le seguenti limitazioni: 

• istituzione di senso unico di marcia con direzione mare-monte; 

• conseguente chiusura al transito per tutti i veicoli (compresi i velocipedi) in direzione monte 
mare; 

• Istituzione del limite di velocita di 30 Km/h; 
✓ che siano esclusi dal divieto oltre che i veicoli in uso alle Forze dell’Ordine e di soccorso, anche 

quelli utilizzati dal Comune di Verucchio e della Provincia di Rimini per compiti istituzionali 
✓ che le limitazioni della circolazione di cui sopra così come l’indicazione del percorso alternativo 

siano rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali da installarsi a carico del Comune 
di Verucchio che dovrà anche farsi carico dell’onere della sorveglianza, manutenzione e corretto 
funzionamento e posizionamento della segnaletica e del relativo montaggio/smontaggio per tutta 
la durata dell’iniziativa. 

 
 
✓ La presente ordinanza sostituisce ed annulla le precedenti ordinanze emesse aventi n° 11 del 

20.02.2020 e n° 13 del 26.02.2020. 
 
Si demandano agli organi di Polizia le funzioni di vigilanza per il rispetto di quanto sopra. 
 
 

Rimini, lì 05-03-2020 

 Il Responsabile 

  Fausto Sanguanini 

 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 


