COMUNE di VERUCCHIO
PROVINCIA DI RIMINI

SERVIZI TECNICI

ORDINANZA
n. 000000000070 del 07/09/2022

OGGETTO:
MODIFICA DELLA VIABILITA' NEI GIORNI 10/09/2022 E 11/09/2022 IN
OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "FIERA DI SANTA CROCE".

L'anno Duemilaventidue il giorno Sette del mese di Settembre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI E CULTURA
VISTA la richiesta presentata dal sig. Mirco Guidi dell'Associazione G.M. Eventi via Don Giovanni
Verità n. 20 – 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) C.F. 04502660402, acquisita al protocollo
dell'Ente in data 01/09/2022 con il n. 15291, con la quale si comunica che sabato 10 e domenica 11
settembre 2022 nel centro storico di Verucchio si svolgerà la manifestazione denominata "Fiera di
Santa Croce" o "Fira de Quatorg" e se ne chiede la variazione alla regolamentazione della
circolazione;
RICORDATO che l'Associazione G.M. Eventi è stata formalmente incaricata della organizzazione e
realizzazione della "fiera di Santa Croce" giusta Determinazione dirigenziale n.TEC/141 del
26.08.2022;
RITENUTO opportuno, a seguito di sopralluogo del personale dell'Ufficio Tecnico comunale, sulla
scorta di quanto comunicato dall'organizzatore, adottare il presente provvedimento per permettere
l'esecuzione dell'evento in sicurezza secondo i dettami della normativa di settore vigente;
PRECISATO che a carico dell'Ente, secondo gli accordi intercorsi, è la messa a dimora della
opportuna segnaletica stradale di pre-avviso mentre a carico dell'organizzatore è la messa a dimora
della opportuna segnaletica stradale di avviso e segnalazione, nonché tutti gli apprestamenti per
garantire la sicurezza pubblica;
VISTI il Codice della Strada (D. Lgs. 30/04/1992, n. 285) e il suo Regolamento di Esecuzione e
Attuazione (D.P.R. 16/12/1992, n. 495);
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
ORDINA
al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione, salvaguardando la pubblica
incolumità nonché la sicurezza e le esigenze della circolazione:
1.

l'istituzione del divieto di transito dalle ore 15,00 del giorno 10.09.2022 alle ore 24,00 del
giorno 11.09.2022 nelle seguenti vie/piazze:
1. via Brizzi (tratto urbano della SP 15 bis in colle Nord);
2. via Rocca;
3. via Sant'Andrea;
4. via Sant'Agostino;
5. piazza Malatesta;
6. via Martiri nel tratto compreso fra piazza Malatesta e piazzale Dasi;
7. via Mura del Fossato;
8. piazzale Dasi;
9. via San Martino;
10. via Marconi nel tratto compreso fra piazza Battaglini e via Don Bosco;
11. piazza Battaglini;
12. via S. Francesco;

2.

l'istituzione del divieto di transito dalle ore 15,00 alle ore 19,00 del giorno 10.09.2022 nelle
seguenti vie/piazze:
13. via Marconi nel tratto compreso fra via Don Bosco e l'arco di Passerello;
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14. piazzale Ripa (già Belvedere);
15. via delle Monache;
3.

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 15,00 del giorno 10.09.2022 alle
ore 24,00 del giorno 11.09.2022 nelle seguenti vie/piazze:
16. piazza Malatesta;
17. piazza Battaglini;
18. piazzale Dasi;
19. via Brizzi

4.

l'istituzione del doppio senso di marcia dalle ore 19,00 del giorno 10.09.2022 alle ore 24,00
del giorno 11.09.2022 nelle seguenti vie/piazze:
20. via Marconi nel tratto compreso fra via Don Bosco e l'arco di Passerello;

5.

l'istituzione di n.4 stalli riservati in piazza Battaglini a disabili muniti di regolare
contrassegno negli attuali n.6 stalli non regolamentati da disco orario dalle ore 15,00 del giorno
10.09.2022 alle ore 24,00 del giorno 11.09.2022.

Sono esenti dai limiti della presente Ordinanza:
6. i mezzi autorizzati e dotati di apposito contrassegno rilasciato dall'Organizzatore e contenente
marca, modello e targa del veicolo;
7. i mezzi di soccorso (118 e 115) e forze dell'ordine (112, 113 e PL);
8. i mezzi comunali (porter, autovettura e auto elettrica);
9. i mezzi degli ospiti dell'Hotel Oste del Castello per il solo tratto di via Martiri che adduce da
piazzale Dasi al parcheggio Mura del Fossato il cui transito dovrà essere sorvegliato da
personale messo a disposizione dall'Organizzatore.
10. il mezzo del Parroco della chiesa Collegiata di Verucchio per raggiungere la propria abitazione
transitando da via Marconi e posteggiando nel posto auto a lui riservato in piazza Battaglini.
È concessa la sosta dei veicoli espositori, purché regolarmente autorizzati e dotati di apposito
contrassegno rilasciato dall'Organizzatore, contenente marca, modello e targa del veicolo, nelle vie
ed orari di validità della presente ordinanza.
I percorsi alternativi per raggiungere e attraversare il centro storico di Verucchio sono i
seguenti:
11. per coloro che provengono dalla via Provinciale Sud (SP 15 bis in colle sud), percorrere via
Doccio ed immettersi sulla S.P.32 San Marino direzione Verucchio;
12. per coloro che provengono dalla via Provinciale Nord (SP 15 bis in colle nord) seguire la S.P.32
San Marino, immettersi in via Doccio ed infine su via Provinciale Sud (SP 15 bis in colle sud)
direzione Novafeltria;
13. per accedere ai posti riservati a disabili posti in piazza Battaglini, indifferentemente che si
provenga dalla via Provinciale Nord o Sud, immettersi sulla S.P.32 San Marino e svoltare su via
Nanni, svoltare su via Pazzini e proseguire su via Aie del Borgo ed infine imboccare via Marconi
dall'arco di Passerello.
DISPONE
1.

che il personale operativo dell'Ente metta a dimora l'opportuna segnaletica di pre-avviso.
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

che l'organizzatore mette a dimora, a proprie spese, l'opportuna segnaletica stradale di avviso,
di segnalazione e di sicurezza e ponga in atto tutte le misure idonee a garantire la pubblica
incolumità secondo la normativa vigente;
che il transito dei mezzi autorizzati e relativa occupazione di suolo pubblico venga effettuato
senza arrecare intralcio alle attività umane svolgentesi nelle aree interdette;
che l'organizzatore si impegni fin d'ora a eseguire i ripristini ai manufatti stradali e quant'altro
dovesse deteriorarsi a seguito del transito e occupazione da parte dei mezzi autorizzati;
che l'organizzatore adotti tutte quelle precauzioni necessarie per garantire il buon andamento
della attività al fine di evitare danni a terzi;
che l'organizzatore, in adempimento a quanto richiesto dalla Questura di Rimini e dalla
Prefettura di Rimini, adotti ogni misura a protezione delle aree interessate dall'evento anche
tramite il posizionamento di barriere aventi caratteristiche tali da impedirne la rimozione o lo
sfondamento da parte di mezzi o qualsivoglia e ogni altra misura ritenuta idonea per la
circostanza nonché, di porre in essere ogni accorgimento e ogni dispositivo necessario ad
assicurare la sussistenza delle condizioni di sicurezza;
che l'organizzatore metta a dimora sbarramenti fissi e/o mobili nei punti previsti dal piano di
sicurezza.
che l'organizzatore provveda al mantenimento, custodia e rimozione della segnaletica installata
e messa a disposizione per lo svolgimento della manifestazione;
che l'organizzatore esegua le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature e
strutture utilizzate nell'ambito dell'evento a propria cura e spesa e che tale attività venga
eseguita nel rispetto dei limiti imposti dal Regolamento di polizia locale, per non arrecare
disturbo alla quiete pubblica.

L'organizzatore si rende responsabili civilmente e penalmente per ogni e qualsiasi danno potesse
derivare a persone e cose in dipendenza dei lavori e dell'occupazione di suolo pubblico di cui trattasi.
Il personale della Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza pubblica sono
incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
Restano valide tutte le Ordinanze non espressamente in contrasto con la presente.
A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Bologna.
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., sempre nel termine di
60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero del Lavori Pubblici, con la procedura di cui
all'art. 74 del Regolamento emanato con DPR n. 495/1992 e s.m.i..
Copia della presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito web
di questo Comune.
Il presente provvedimento dovrà essere trasmesso a:
1. alla Stazione Carabinieri di Villa Verucchio: trn21663@pec.carabinieri.it;
2. alla Polizia Stradale: distpolstrada.novafeltria.rn@pecps.poliziadistato.it;
3. al Comando di Polizia Locale dell'Unione Valmarecchia: pm.valmarecchia@legalmail.it;
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4.
5.
6.
7.
8.

alla Provincia di Rimini: pec@pec.provincia.rimini.it;
al Settore Finanziario del Comune di Verucchio
al Comando dei VV.F. di Rimini: com.rimini@cert.vigilfuoco.it;
all'AUSL Romagna per il 118: azienda@pec.auslromagna.it;
a Start Romagna: startromagna@legalmail.it;
g.bolognesi@startromagna.it;
9. a HERA spa Servizio Ambiente: heraspadirezioneserviziambientali@pec.gruppohera.it;
10. all'organizzatore: mircoguidi@gmail.com

Il Responsabile del Settore
Servizi Tecnici, Cultura e Sport
Ing. Marino Pompili
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14. piazzale Ripa (già Belvedere);
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che il personale operativo dell'Ente metta a dimora l'opportuna segnaletica di pre-avviso.
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2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

che l'organizzatore mette a dimora, a proprie spese, l'opportuna segnaletica stradale di avviso,
di segnalazione e di sicurezza e ponga in atto tutte le misure idonee a garantire la pubblica
incolumità secondo la normativa vigente;
che il transito dei mezzi autorizzati e relativa occupazione di suolo pubblico venga effettuato
senza arrecare intralcio alle attività umane svolgentesi nelle aree interdette;
che l'organizzatore si impegni fin d'ora a eseguire i ripristini ai manufatti stradali e quant'altro
dovesse deteriorarsi a seguito del transito e occupazione da parte dei mezzi autorizzati;
che l'organizzatore adotti tutte quelle precauzioni necessarie per garantire il buon andamento
della attività al fine di evitare danni a terzi;
che l'organizzatore, in adempimento a quanto richiesto dalla Questura di Rimini e dalla
Prefettura di Rimini, adotti ogni misura a protezione delle aree interessate dall'evento anche
tramite il posizionamento di barriere aventi caratteristiche tali da impedirne la rimozione o lo
sfondamento da parte di mezzi o qualsivoglia e ogni altra misura ritenuta idonea per la
circostanza nonché, di porre in essere ogni accorgimento e ogni dispositivo necessario ad
assicurare la sussistenza delle condizioni di sicurezza;
che l'organizzatore metta a dimora sbarramenti fissi e/o mobili nei punti previsti dal piano di
sicurezza.
che l'organizzatore provveda al mantenimento, custodia e rimozione della segnaletica installata
e messa a disposizione per lo svolgimento della manifestazione;
che l'organizzatore esegua le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature e
strutture utilizzate nell'ambito dell'evento a propria cura e spesa e che tale attività venga
eseguita nel rispetto dei limiti imposti dal Regolamento di polizia locale, per non arrecare
disturbo alla quiete pubblica.

L'organizzatore si rende responsabili civilmente e penalmente per ogni e qualsiasi danno potesse
derivare a persone e cose in dipendenza dei lavori e dell'occupazione di suolo pubblico di cui trattasi.
Il personale della Polizia Municipale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri agenti della Forza pubblica sono
incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
Restano valide tutte le Ordinanze non espressamente in contrasto con la presente.
A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente
ordinanza, in applicazione della legge 6/12/1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Bologna.
In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., sempre nel termine di
60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica in
relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero del Lavori Pubblici, con la procedura di cui
all'art. 74 del Regolamento emanato con DPR n. 495/1992 e s.m.i..
Copia della presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio sul sito web
di questo Comune.
Il presente provvedimento dovrà essere trasmesso a:
1. alla Stazione Carabinieri di Villa Verucchio: trn21663@pec.carabinieri.it;
2. alla Polizia Stradale: distpolstrada.novafeltria.rn@pecps.poliziadistato.it;
3. al Comando di Polizia Locale dell'Unione Valmarecchia: pm.valmarecchia@legalmail.it;
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4.
5.
6.
7.
8.

alla Provincia di Rimini: pec@pec.provincia.rimini.it;
al Settore Finanziario del Comune di Verucchio
al Comando dei VV.F. di Rimini: com.rimini@cert.vigilfuoco.it;
all'AUSL Romagna per il 118: azienda@pec.auslromagna.it;
a Start Romagna: startromagna@legalmail.it;
g.bolognesi@startromagna.it;
9. a HERA spa Servizio Ambiente: heraspadirezioneserviziambientali@pec.gruppohera.it;
10. all'organizzatore: mircoguidi@gmail.com

Il Responsabile del Settore
Servizi Tecnici, Cultura e Sport
Ing. Marino Pompili
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