
COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Provincia di Rimini

 

ORDINANZA DEL RESPONSABILE

n. 24 del 24/08/2021

SETTORE 4 - PATRIMONIO

_______________________________________________________________

Oggetto: Regolamentazione  della  viabilità  in  occasione  della 
celebrazione  della  1°  Comunione  e  della  Santa  Cresima,  in 
programma per Domenica 5 Settembre 2021, presso la Chiesa 
di Santo Marino.

_______________________________________________________________

CONSIDERATO che, come già avvenuto lo scorso anno, nella mattinata di  Domenica 05 
Settembre 2021, in occasione della Festa di Santo Marino, verrà celebrata la 1° Comunione e la  
Santa Cresima presso la Chiesa di Santo Marino; 

ATTESA una considerevole l’affluenza di persone e di fedeli;

CONSIDERATO necessario, al fine di effettuare le celebrazioni in oggetto, nelle necessarie 
condizioni di sicurezza e tutelare la pubblica incolumità, chiudere al traffico il tratto stradale di Via  
Santo Marino, a partire dalla parte antistante il giardinetto della chiesa, lungo tutto il fronte del  
campo sportivo, fino all’incrocio con la Via del Santo;

VISTO il  vigente  Codice  della  Strada  (D.Lgs  285/1992)  ed  il  relativo  regolamento  di  
esecuzione e di attuazione (DPR 495/1992);

VISTO il Testo Unico Enti Locali (D.Lgs 267/2000);

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

PER DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021, DALLE ORE 8,00 ALLE ORE 12,00 CIRCA 
E COMUNQUE FINO ALLA FINE DELLE CELEBRAZIONI IN OGGETTO 

LA CHIUSURA TOTALE ALLA CIRCOLAZIONE DELLA VIA SANTO MARINO, 
NEL TRATTO FIANCHEGGIANTE IL CAMPO SPORTIVO, COMPRESO DAL GIARDINETTO 

ANTISTANTE ALLA CHIESA FINO ALL’INCOCIO CON LA VIA DEL SANTO 

INFORMA

La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza della 
manifestazione di cui sopra è a carico del richiedente, restando il Comune di Poggio Torriana ed il  
suo personale tecnico completamente sollevato e indenne;

Il presente atto dovrà essere conservato sul posto per tutta la durata dell’evento;
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I  limiti  di  cui  alla  presente  ordinanza  dovranno  essere  resi  noti  al  pubblico  mediante 
l’installazione da parte del richiedente dei segnali necessari, con almeno 48 ore di preavviso, e 
secondo le  normative  del  vigente  Codice  della  Strada;  La  stessa  ditta  richiedente  sarà  altresì  
responsabile della custodia e manutenzione dei segnali medesimi provvedendo alla loro rimozione 
al termine di validità della presente ordinanza.

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia dello Stato hanno il compito di far rispettare 
la presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al  Tribunale Amministrativo Regionale 
Emilia-Romagna o al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le modalità previste 
dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada  (DPR 495/1992,  
nel termine di 60 (sessanta) giorni dall’affissione all’Albo Pretorio, ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta affissione. 

DISPONE

agli organizzatori di adottare 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;

Che la presente ordinanza sia trasmessa:

- Alla Parrocchia di Santo Marino;

- al Comando di Polizia Municipale - PEC: pm.valmarecchia@legalmail.it

- alla Stazione Carabinieri di Villa Verucchio, – PEC: trn21663@pec.carabinieri.it

- alla Questura di Rimini – PEC:   urp.quest.rn@pecps.poliziadistato.it  

- all’Ufficio Segreteria per gli adempimenti di pubblicazione conseguenti – SEDE.

 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO  
 CASTELLANI STEFANO / InfoCamere 

S.C.p.A.  

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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