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COMUNE DI CESENATICO     di concerto con                    MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI  
                                                                                                   UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO CESENATICO 
               
                                                                                                                     

 Prot. n.         50598 del 2018            ORDINANZA n.    434 /2018 

Oggetto: Nuova regolamentazione degli accessi e della sosta in piazza Spose dei Marinai. 

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA LOCALE ed IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO/COMANDANTE del PORTO 

 

PREMESSO che con le Ordinanze nn° 345/2009 e 340/2010 era stata disciplinata la circolazione in piazza 

Spose dei Marinai compreso l’accesso ed il transito di veicoli e pedoni nei tratti di banchine 

portuale denominate spose dei marinai e dei capanni; 

RECEPITA la richiesta, pervenuta dall’Ufficio Circondariale Marittimo - di concerto con la Polizia Locale di 

Cesenatico - di condividere una nuova regolamentazione degli accessi presso le suddette aree 

demaniali marittime, escludendo qualsiasi veicolo, compreso i velocipedi, eccetto i mezzi di 

emergenza, di soccorso, delle forze di polizia, i veicoli con contrassegno al servizio per invalidi 

ed i veicoli asserviti alle forniture dei ristoranti per il solo carico e scarico negli orari consentiti, 

in quanto è stato più volte rilevato che nella stessa Piazza spesso sostano auto prive di 

contrassegno o, comunque, non titolate all’accesso o con titolo per invalidi pur non avendo 

accesso diretto alla spiaggia e che la medesima, avendo notevoli variazioni altimetriche non 

sempre raccordate da rampe, risulta pericolosa per la deambulazione e per il transito anche 

delle biciclette; 

RAVVISATA la necessità, soprattutto per la presenza della sala operativa e di controllo delle Porte Vinciane, 

di asservire un’area alla sosta dei veicoli di emergenza della protezione civile e delle forze di 

polizia, nella parte adiacente alla struttura centrale (lato Cervia) e di escludere dalla sosta 

qualsiasi altro veicolo nel resto degli spazi della piazza nonchè di valutare - di volta in volta -

l’accesso e la sosta dei veicoli da autorizzare previo apposito rilascio - anche giornaliero - di 

contrassegno;   

VALUTATA la necessità - a seguito di sopralluogo congiunto tra il personale del Comando di Polizia 

Municipale di Cesenatico e dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico, nonchè alla luce 

dell'avvenuta acquisizione del parere di Giunta Comunale nella seduta del 29/11/2018 - di 

adottare tale soluzione al fine di interdire l’accesso a persone non autorizzate per 

contenere/ridurre il verificarsi di incidenti dovuti al promiscuo ed indiscriminato accesso di 

soggetti non autorizzati; 

RITENUTO     di dover garantire la tutela e la corretta e puntuale fruizione dei beni paesaggistici e 

monumentali ivi esistenti limitando al massimo la circolazione all’interno di tali aree, anche in 

relazione alle variazione altimetriche presenti;   

 RICHIAMATO il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, recante il “Nuovo Codice della Strada” e ss.mm. e ii, in 

particolare, l'articolo 6, comma 7, sulla competenza a disciplinare la circolazione veicolare in 

aree portuali ad uso pubblico ed all’articolo 7 commi 1 e 9 del Reg. Esec. D.P.R. 16/12/1992, 

n. 495; 
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VISTI l’articolo 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, T.U. degli EE. LL., lo Statuto Comunale ed il 

Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, il Provvedimento Dirigenziale n. 342 

del 01.07.2016 di attribuzione di conferimento Dirigente del Settore 3 

ORDINA 

a decorrere dalla data di installazione della prescritta e preventiva segnaletica stradale, all’interno 

dell’area pedonale di Piazza Spose dei Marinai, la circolazione viene così disciplinata:    

Accesso senza esposizione di contrassegno autorizzativo: 

- ai mezzi di polizia, di soccorso e di protezione civile in assolvimento servizi d’istituto urgenti; 

- ai velocipedi solo se condotti a mano; 

Accesso con esposizione di contrassegno autorizzativo: 

- ai veicoli che effettuano carico e scarico di merci limitatamente agli orari compresi fra le ore 6,00 e le 

ore 10,00 dei giorni feriali e per i soli veicoli che trasportano prodotti alimentari deperibili, anche dalle 

ore 14,00 alle ore 16,00 dei giorni feriali; 

- ai veicoli che espongono speciale contrassegno autorizzativo, rilasciato per motivate, inderogabili, 

comprovate e circostanziate esigenze, non altrimenti realizzabili; 

- ai veicoli con contrassegno disabili (esclusivamente accesso senza sosta); 

 

L’istituzione del divieto di sosta con rimozione in tutta la Piazza, ad esclusione del tratto a fianco 

dell’edificio asservito a sala operativa delle “Porte Vinciane” che viene riservata esclusivamente ai 

mezzi di servizio di Protezione Civile e di Polizia.  

  

DISPONE 

 

In capo alla “Cesenatico Servizi Srl.”, la realizzazione, la predisposizione e l’installazione di apposita 
segnaletica stradale verticale nei tempi, modi e forme previsti dal D.L.vo 30 aprile 1992, n.°285 e relativo 
Regolamento di esecuzione ed attuazione, così come modificato ed integrato, al fine di rendere edotti gli utenti 
della strada del presente provvedimento permanente. 
Il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’articolo 12 del C.d.S., sia 

incaricato a far rispettare quanto prescritto con il presente provvedimento integrativo. 

 

AVVERTE 

La pubblicità legale del presente provvedimento è assicurata con la pubblicazione on line per 15 giorni 

consecutivi sul sito internet del Comune di Cesenatico http://www.comune.cesenatico.fc.it/albopretorio. 

A norma dell’articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in 

applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni 

dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna. 

In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del D.Lgs.  30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo Codice della 

Strada”, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della 

segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti, con la procedura di cui 

all’articolo 74 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/1992. 

Le violazioni al presente provvedimento verranno perseguite a norma del vigente Codice della Strada. 

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 

 

Cesenatico, _______________ 

 

     Visto:  Comandante            Il Dirigente della P.M                 Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo                

     Dott. Edoardo Turci       Dr.ssa Iris Gavagni Trombetta                       T.V. (CP) Roberta Di Donna 


