
 
 
 
 

 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 
SEGRETERIA DI STATO AFFARI INTERNI 

 

O R D I N A N Z A  N. 99/2021 
 

 Vista la richiesta della San Marino Comics Associazione Culturale, in occasione della 8° edizione del “San Marino Comics Festival”, 
organizzata nella Città di San Marino, con osservanza delle prescrizioni della Polizia Civile, resteranno chiuse al traffico veicolare con divieto di 
sosta: 
Piazza Sant’Agata:  
- divieto di sosta dalle ore 00.00 del 24 agosto 2021 alle ore 24.00 del 29 agosto 2021;  
- divieto di transito dalle ore 10.00 alle 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 20.00 nei giorni 27, 28, e 29 agosto 2021. 
Piazza della Libertà: divieto di transito dalle ore 10.00 alle ore 20.00 nei giorni 27, 28 e 29 agosto 2021; 
Contrada Santa Croce:  
- divieto di sosta dalle ore 00.00 del 24 agosto 2021 alle 24.00 del 26 agosto 2021;  
- divieto di transito dalle ore 09.30 alle ore 24.00 dei giorni 27 e 28 agosto 2021 e dalle 9.30 alle ore 21.00 del 29 agosto 2021. 
Via della Fratta: divieto di sosta dalle ore 00.00 alle ore 24.00 e divieto di transito dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 24.00 

del 27 e 28 agosto 2021 e dalle ore 14.30 alle ore 21.00 del 29 agosto 2021; 
Via Donna Felicissima e Via Eugippo:  
- divieto di sosta dalle ore 00.00 del 24 agosto alle ore 24.00 del 29 agosto 2021, 
- divieto di transito alle ore 09.30 alle ore 24.00 del 27 e 28 agosto 2021, dalle ore 9.30 alle ore 21.00 del 29 agosto 2021; 
Contrada Omagnano, Contrada del Pianello:  
- divieto di sosta dalle 00.00 alle ore 24.00 del 29 agosto 2021,  
- divieto di transito dalle ore 9.30 alle ore 24.00 del 27 e 28 agosto 2021 e dalle ore 9.30 alle ore 21.00 del 29 agosto 2021; 
Cava Antica (Parcheggio n. 6 compresa zona motorini): divieto di sosta e divieto di transito dalle ore 00.00 del 24 agosto 2021 alle ore 

24.00 del 29 agosto 2021; 
Parcheggio n. 7 (solo zona stalli moto): divieto di sosta dalle ore 00.00 del 26 agosto 2021 alle ore 24.00 del 29 agosto 2021. 

I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati, sarà garantito l’accesso ai mezzi di soccorso e ai mezzi del Servizio Igiene Urbana. 
  La presente ordinanza sostituisce la precedente in pari data e numero. 

IL SEGRETARIO DI STATO 
F.to) Elena Tonnini 

San Marino, 12 agosto 2021/1720 d.F.R. 


