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VISTA l’istanza presentata dal/dalla  Sig.ra Ammaturo Serenella nata a Rimini (RN) il 29.01.1943, in 

qualità di Presidente della ASD Euro Bike, con sede in via Flaminia n. 8 a Riccione (RN), al fine di ottenere 

l’autorizzazione per lo svolgimento della gara ciclistica in oggetto su un circuito da percorrere una volta con 

partenza dal circuito di Misano Adriatico in Viale Kato alle ore 8.00 circa e arrivo al circuito di Misano Adriatico 

in viale Kato alle ore 14:14 circa, interessante i territori delle Province di Rimini e Pesaro-Urbino e dei comuni di 

Misano Adriatico (RN), San Giovanni in Marignano (RN), Cattolica (RN), Montegridolfo (RN), Mondaino (RN), 

Saludecio (RN), Morciano di Romagna (RN), Montefiore Conca (RN), Gemmano (RN), Montescudo-Monte 

Colombo, Coriano (RN), San Clemente (RN), Gabicce (PU), Gradara (PU), Mercatino Conca (PU), 

Montegrimano Terme (PU), Pesaro (PU), Sassofeltrio (PU), Tavullia (PU), Unione Valconca e interessante anche 

le Strutture Territoriali Anas per l’Emilia-Romagna e le Marche; 

VISTO il programma della manifestazione sportiva in oggetto, nonché tutta la documentazione a corredo 

dell’istanza e delle relative rettifiche del percorso comunicate alla Provincia di Rimini; 

RILEVATO che, per lo svolgimento della manifestazione oggetto della presente autorizzazione, è 

stata richiesta dall’organizzatore la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara  

per il tempo necessario al passaggio della gara; 

VISTO il provvedimento Reg. Gen. n. 755 del 01/09/2021, (Prot. n. 0016481 del 02/09/2021 Provincia 

di Rimini), con il quale la Provincia di Rimini ha concesso l’autorizzazione per il transito della manifestazione 

competitiva in oggetto, secondo il calendario e i percorsi allegati alla domanda, interessante la Provincia di 

Rimini, nel rispetto di tutte procedure di cui al DPCM del 02.03.2021 e successivi, circ. Inail n° 22 del 

20.05.2020, circ. Min. Salute n° 17644 del 22.05.2020, alle linee guida della ACSI e disposizioni degli enti 

competenti in merito alla gestione dell’emergenza Covid 19.  
RILEVATO che detta manifestazione interesserà strade ricadenti nei territori dei Comuni della 

Provincia di Rimini e della Provincia di Pesaro-Urbino ; 
RITENUTO di dover disporre, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 285 del 1992, la provvisoria 

sospensione della circolazione ordinaria, nei due sensi di marcia, sui tratti di strada interessati dalla competizione 
suindicata, per il tempo strettamente necessario al completo transito dei concorrenti; 

VISTI gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 285 del 1992 e successive modifiche; 
 
ORDINA 

 

ai sensi degli articoli 6 e 7 del D. Lgs. n. 285 del 1992 la sospensione temporanea della circolazione 

ordinaria, nei due sensi marcia, sui tratti di strada interessati dalla gara in argomento, per il tempo strettamente 

necessario al passaggio dei concorrenti compresi tra il veicolo recante il pannello con la scritta “INIZIO GARA 

CILISTICA” che precede il primo concorrente ed il veicolo recante il pannello con la scritta “FINE GARA 

CICLISTICA”, che segnala il passaggio dell’ultimo concorrente considerato ancora in gara, con il conseguente 

ritorno alla normalità della circolazione. 

In particolare, in ciascun punto del percorso la sospensione del traffico avrà la durata strettamente 

necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo il regolamento sportivo, ancora in corsa, a partire dal 

momento del passaggio del veicolo recante il cartello “INIZIO GARA CICLISTICA” fino al passaggio di quello 

con il cartello “FINE GARA CICLISTICA” e che, comunque, non potrà essere superiore a 15 minuti, calcolati 

dal transito del primo concorrente, ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare i 

pericoli per i concorrenti.  

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 veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o si immettono in quella 

interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni luminose o 

manuali degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione. 
 
Gli Organizzatori sono incaricati di predisporre un adeguato servizio di segnalazione in corrispondenza 

delle intersezioni delle strade che si immettono su quella percorsa dalla competizione, allo scopo di informare 
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tempestivamente gli utenti dell’imminente transito della gara. 
I Comuni interessati sono incaricati di curare che sia installata la prescritta segnaletica, fornendo 

indicazioni sui possibili percorsi alternativi. 
La Polizia Stradale, Sezione di Rimini, è invitata a dare notizia agli organi di stampa per la divulgazione, 

in particolare al C.I.S.S. - Viaggiare Informati, di concerto con i Comandi Polizia Locale interessati, degli orari 
di chiusura delle strade e dei percorsi alternativi e di quant'altro strettamente connesso, per ridurre al minimo gli 
eventuali disagi agli abituali utenti, derivanti dallo svolgimento della manifestazione. 

 
La gara ciclistica dovrà essere scortata, secondo le prescrizioni dell’autorizzazione, dagli Organi di 

Polizia Stradale, ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel 
numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal disciplinare 
per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29 e successive modificazioni. 

La Questura di Rimini è incaricata di curare il servizio di ordine pubblico con l’utilizzo del personale 
della Polizia Municipale dei Comuni interessati. 

 

Il Dirigente Area II 

Viceprefetto Aggiunto 

Monica Vaccaro 

 

 

 
 

 

Comuni e Polizie locali di  

 

 - Cattolica 

- Coriano 

- Gemmano 

- Misano Adriatico 

- Mondaino 

- Montefiore Conca 

- Montegridolfo 

- Montescudo-Monte Colombo 

- Morciano di Romagna 

- Saludecio 

- San Clemente 

- San Giovanni in Marignano  

  

 Alla Questura di Rimini 

 Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini 

 Al Comando Sezione Polizia Stradale di Rimini 

 Al Comando Polizia Provinciale di Rimini 

 All’Amministrazione provinciale di Rimini – Area politiche territorio – Serv. Infrast.re viarie 

  

 Anas  

 Start Romagna  

 Agenzia Mobilità Romagnola 

 

Alla ASD Euro Bike Riccione     Email  eurobikericcione@pec.it –valeriano.pesaresi@gmail.com 

  

E.p.c  Prefettura di Pesaro-Urbino 
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