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ORDINANZA n. 16 del 28/06/2022 

 

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione stradale nei giorni 29 e 30 giugno e 1-2-3-4 luglio 2022, in 

occasione della manifestazione “STREET FOOD FESTIVAL”. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTE le istanze acquisite al protocollo del Comune di Novafeltria rispettivamente in data: 20/06/2022 al nr. 

5670, 20/06/2022 al nr. 5720 e da ultimo in data 27/06/2022 al nr. 6216, presentate dal Sig. Alessio Camilli, in 

qualità di socio/amministratore della Associazione Italiana Ristoratori di Strada APS codice fiscale: 

96477320582, con sede in Roma, Via Filippo Parlatore n. 30, con la quale si richiede una variazione alla 

regolamentazione della circolazione stradale, nei giorni dal 30 giugno al 3 luglio 2022, in occasione della 

manifestazione “STREET FOOD FESTIVAL”; 

 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 

"Regolamento di Esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada"; 

- l'art 107 del D. Lgs.18/08/2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 

 

VISTE le seguenti note: 

- prot. Cat.A4/2017-Gab del 25/05/2017, e prot. n. 454 - Cat. A4/2017 - Gab. Del 26.06.2017 con cui la 

Questura di Rimini ha disposto l'intensificazione delle misure di vigilanza e sicurezza a protezione degli 

obiettivi sensibili, in particolare delle strutture e/o aree interessate dallo svolgimento di manifestazioni 

che prevedano forte concentrazione di persone; 

- prot. n. 0025263 del 09.06.2017 e prot. n. 26843 del 20.06.2017 con cui la Prefettura di Rimini ha 

prescritto ulteriori condizioni di sicurezza e delineato un modello organizzativo includente lo scrupoloso 

riscontro delle garanzie di safety e security necessariamente integrate, quali requisiti imprescindibili di 

sicurezza; 

DATO ATTO che, ad oggi non sono state prodotte autorizzazioni ne altri titoli abilitativi per lo svolgimento 

dell’evento in oggetto, di cui il richiedente dovrà, qualora necessario, risultarne in possesso; 

 

RICHIAMATE: 

- la delibera di C.C. n. 44 del 14/06/2021 con la quale è stato revocato il conferimento delle funzioni di 

Polizia Locale all’Unione di Comuni Valmarecchia con decorrenza 1 luglio 2021; 

- la delibera di C.C. n. 53 del 30/06/2021 del Comune di Novafeltria con la quale è stato approvato lo 

schema di convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Novafeltria, 

Sant’AgataFeltria e Talamello; 

- la Convenzione fra i Comuni di Novafeltria, Sant’Agata Feltria e Talamello per la gestione associata del 

Servizio di Polizia Locale iscritta al n. 179 del registro delle scritture private del Comune di Novafeltria; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Novafeltria n. 77 del 05/10/2021 con il quale la Dott.ssa Patrizia 

Masi è nominata Responsabile del Settore “Affari Generali, Istituzionali e Polizia Locale”; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla Giunta Comunale nella seduta del 24/06/2022; 

 

RICHIAMATI i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle 

vie e sulle piazze del Capoluogo; 

 

Al fine di evitare intralci alla circolazione e per la tutela della pubblica incolumità;  
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ORDINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa e per esigenze tecnico-organizzative nelle seguenti Vie e Piazze di Novafeltria, è 

istituita la seguente regolamentazione circolatoria: 

 

• Istituzione del divieto di circolazione e sosta, eccetto i veicoli di soccorso, in Piazza Vittorio 

Emanuele II (nella porzione compresa fra la sede comunale e la farmacia), dalle ore 23.00 del giorno 

29 giugno 2022 alle ore 04.00 del giorno 4 luglio 2022; 

 

• Istituzione del divieto di circolazione in Via Superga da e per P.zza Vittorio Emanuele, eccetto i 

veicoli di soccorso, dalle ore 23.00 del giorno 29 giugno 2022 alle ore 04.00 del giorno 4 luglio 2022; 

 

• Istituzione del divieto di circolazione e sosta, eccetto i veicoli di soccorso, in Piazza V.Emanuele II, 

nella porzione di Via Curzio Neri compreso tra i civici 2 e 8 (Piazzetta Borgo della Motta), nel tratto di 

Via Garibaldi compreso tra l’intersezione con Via Battisti (altezza Riviera Banca) e P.zza Umberto I, 

dalle ore 18.00 alle ore 24.00 dei giorni 30 giugno e 1-2-3 luglio 2022; 

 

• Istituzione del divieto di circolazione e sosta, eccetto i veicoli di soccorso, in Piazza V.Emanuele II, 

nella porzione di Via Curzio Neri compreso tra i civici 2 e 8 (Piazzetta Borgo della Motta), nel tratto di 

Via Garibaldi compreso tra l’intersezione con Via Battisti (altezza Riviera Banca) e P.zza Umberto I, 

dalle ore 24.00 del 3 luglio alle ore 04.00 del 4 luglio 2022; 

 

• Istituzione del divieto di circolazione, eccetto i veicoli di soccorso, in Via Oberdan, dalle ore 18.00 

alle ore 24.00 dei giorni 30 giugno 2022 e 1-2-3 luglio 2022; 

 

• Istituzione della fermata provvisoria per gli autobus di linea nella porzione di P.zza Bramante (lato 

fabbricato di cui al civico 9) adiacente l’intersezione con Via Largo Bonifazi, dalle ore 23.00 del 

giorno 29 giugno 2022 alle ore 04.00 del giorno 4 luglio 2022; 

 

E’ consentito il transito in Via Cavour, in entrambi i sensi di marcia, per i soli residenti di Via Oberdan e 

Via Marconi dalle ore 24.00 alle ore 18.00 dei giorni 30 giugno e 1-2-3 luglio 2022; 

Nei giorni 30 giugno e 1-2-3 luglio 2022 dalle ore 18.00 alle ore 24.00 è attuata la seguente regolamentazione 

circolatoria: 

✓ Istituzione della direzione obbligatoria a destra in Via Garibaldi, in corrispondenza della intersezione con 

Via C. Battisti (altezza Riviera Banca); 

✓ Istituzione della direzione obbligatoria a sinistra in Via C.Battisti, in corrispondenza della intersezione 

con Via Garibaldi; 

✓ Istituzione della direzione obbligatoria a destra in Via Marconi, in corrispondenza della intersezione con 

P.zza Vittorio Veneto; 

✓ Istituzione della direzione obbligatoria a sinistra in Via Aurelio Saffi, in corrispondenza della intersezione 

con Via Giuseppe Mazzini; 
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DISPONE 

Che gli organizzatori: 

- in adempimento a quanto richiesto dalla Questura di Rimini e dalla Prefettura di Rimini con le rispettive 

sopra citate note – adottino 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 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; 

- al fine del rispetto delle prescrizioni contenute nell’Ordinanza Sindacale relativa al divieto di introdurre 

nel perimetro di svolgimento dell’evento bottiglie o altri contenitori in vetro, provvedano a sorvegliare 

gli accessi;  

- adottino tutte le misure necessarie atte ad agevolare il transito, in caso di necessità, dei veicoli di Polizia 

e Soccorso; 

 

L'Ufficio Tecnico del Comune di Novafeltria è incaricato della posa in opera della prescritta segnaletica stradale 

necessaria per ottemperare alla presente Ordinanza e della sua rimozione al termine della manifestazione suddetta. 

 

L'Ufficio Tecnico del Comune di Novafeltria è altresì incaricato dell'installazione, e della successiva rimozione, 

della necessaria segnaletica di preavviso onde fornire le informazioni utili e necessarie alla fluidità del traffico. 

 

La presente Ordinanza in corso di validità annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa. 

 

AVVERTE 

 

A norma dell’art. 3, comma 4^ della L. n. 241/1990 e s.m. ed i., avverso la presente Ordinanza, in applicazione 

del D.Lgs. n. 104/2021, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, per motivi di legittimità al T.A.R. dell’Emilia 

Romagna, sede di Bologna o, alternativamente, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971 e s.m. ed i. al Presidente 

della repubblica, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto. 

 

Contro il presente atto è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi 

dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del relativo Regolamento di 

esecuzione. 

 

Gli Agenti di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati della esecuzione della presente 

Ordinanza, che verrà notificata al pubblico mediante apposizione della segnaletica stradale regolamentare. 

 

 

 Il Responsabile del Settore 

 Dott.ssa Patrizia Masi 

 

 

 
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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