Città di Fabriano
Provincia di Ancona
Polizia Municipale e Sicurezza
(proposta 277 del 12/10/2018)

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
Numero 254 del 12/10/2018
Oggetto: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA RELATIVA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA DEL 26.10.2018 - ANNULLAMENTO E
SOSTITUZIONE DI PRECEDENTE ORDINANZA.

IL

DIRIGENTE

Vista la nota pervenuta in data 08/10/2018 prot. 42040 dove è stato comunicato dall'Ufficio
S.U.A.P. che quest'anno la tradizionale “Fiera delle cipolle” avrà luogo Venerdì 26 Ottobre 2018,
interessando come sempre parte delle Vie e Piazze del Centro Storico;
–

- Ritenuto necessario disciplinare conseguentemente - sulla base della consolidata esperienza e
con riguardo alle necessità della manifestazione fieristica - la circolazione veicolare in tali Vie e
Piazze del Centro Storico;
-

Richiamate le varie Ordinanze che regolamentano le Vie e Piazze interessate;

- Letta l’Ordinanza n. 251 del 10.10.2018 con la quale viene regolamentata la manifestazione
fieristica in parola - la quale contiene un errore dovuto ad un refuso - e ritenuto di doverla annullare
e sostituire con la presente;

-

Visto il D.L.vo 285/1992 (Codice della strada) e il relativo Regolamento di Esecuzione;

-

Visto l’articolo 107 del D.L. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche;

- Visto il Decreto Sindacale n. 270 del 28/11/2017 con il quale vengono attribuite al sottoscritto le
funzioni dirigenziali;
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- Visto il Decreto di Organizzazione n. 74 del 29/03/2017 con il quale tra l’altro il sottoscritto
prevede la responsabilità procedimentale per questa tipologia di atti in capo al Vice Commissario
Annalisa Grassi;

O R D I N A
Dalle ore 06:00 al termine della manifestazione fieristica in parola (h. 22.00 circa)
di VENERDI' 26 Ottobre 2018:

1. in Via G.B. Miliani, Piazza G.B. Miliani, Corso della Repubblica, Piazza del Comune,

Piazza Garibaldi, Via Cialdini (dall’intersezione con via Madonna delle Grazie
all’intersezione con Piazza Garibaldi), Via Balbo (da Corso della Repubblica fino
all’intersezione con Piazza Amedeo di Savoia) e Via Ramelli (dall’intersezione con
Piazza Garibaldi all’intersezione con Via Le Conce) il transito e la sosta dei veicoli
sono vietati, con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli in difetto.
2. Nello stesso giorno e negli stessi orari:
- i veicoli provenienti da Via Cavour hanno l’obbligo di svoltare a sinistra in Via
Marcoaldi, ad esclusione di quelli dei residenti dell'ultimo tratto: appositi preavvisi per
gli automobilisti sono apposti per chi entra dal crocevia della 'Pisana' dalle tre diverse
direttrici (V.le S. Scala, Via Dante e V.le Zonghi);
- i veicoli provenienti da Viale Della Vittoria con direzione di marcia Piazza G.B.
Miliani, giunti all’intersezione con Viale Zobicco hanno l’obbligo di svoltare a sinistra;
- i veicoli che transitano in via Valpovera, giunti all'intersezione con Via San Filippo
hanno l'obbligo di svoltare a sinistra verso via Bosima;
- i veicoli provenienti da Via Mamiani con direzione di marcia Piazza Garibaldi, giunti
all’intersezione con quest’ultima hanno l’obbligo di svoltare a sinistra per Vicolo D.
Chiesa o diritti per Via Fratti – Via Fontanelle;
- i veicoli che circolano su Via Cialdini potranno proseguire solamente per via
Madonna delle Grazie: appositi preavvisi per gli automobilisti saranno apposti su via
IV Novembre e viale Serafini;
- i veicoli dei residenti di via Cialdini, Piazza Cairoli e Spiazzi San Nicolò per arrivare
a destinazione utilizzeranno Spiazzi San Nicolò, mentre per defluire (attesa la
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perdurante chiusura di via Fratti) dovranno percorrere a passo d’uomo, in senso
contrario a quello ordinario di marcia, il tratto di via Cialdini compreso tra Piazza
Cairoli e proseguire su via Madonna delle Grazie;
- in Via Gioberti il transito dei veicoli è vietato, fatta eccezione per i veicoli dei
residenti, i quali possono transitare a passo d’uomo ed a doppio senso di circolazione,
con ingresso e uscita in P.zza Q. Sella;
- in Via Balbo - nel solo tratto compreso tra P.zza Q. Sella e Via Mamiani - il senso di
marcia è invertito rispetto al consueto, con segnaletica e transenna al crocevia con Via
Mamiani;
- in Via Gentile, dall’intersezione con Piazza Manin, il transito veicolare è consentito
ai soli veicoli dei residenti ed ai mezzi che debbono effettuare operazioni di carico e
scarico;
- i veicoli provenienti da Via Castelvecchio, giunti in via Corridoni, dovranno
obbligatoriamente svoltare a sinistra verso Piazzetta del Podestà: il senso di marcia
inverso verrà interdetto con segnaletica e transenna in P.tta Del Podestà;
- il pilomat collocato in via Leopardi rimarrà abbassato fino a fine Fiera per consentire
il transito a coloro che devono recarsi in Piazza A. Di Savoia, con transenna all'inizio
della discesa di Largo Bartolo da Sassoferrato.

La presente sostituisce temporaneamente le Ordinanze citate in premessa e tutte le altre o parti di
esse in contrasto con quanto stabilito dalla presente e sarà resa nota al pubblico ai sensi dell’art. 5
del C.d.S.; sarà altresì resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale del
presente atto.
L’Ufficio Manutenzione Segnaletica Stradale del Settore Assetto del Territorio è incaricato della
posa in opera di tutta la necessaria segnaletica stradale a norma delle vigenti norme del C.d.S., circa
la sosta rigorosamente nei termini previsti dalla legge (48 ore antecedenti), a tale Ufficio, pertanto,
la presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza.
La Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate di far rispettare la presente
Ordinanza. I trasgressori saranno puniti secondo le vigenti disposizioni di Legge.
Il Responsabile del Procedimento del presente atto è il V. Comm. Annalisa Grassi, Responsabile del
Servizio Viabilità e Sicurezza.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente
Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 21 della
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Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di
Ancona.
In alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.
In relazione all’art. 37, comma 3 del D. L.vo n. 285/1992 (Codice della Strada), sempre nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica ed
in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la
procedura di cui all’art. 74 del Regolamento al codice della Strada emanato con D.P.R. n. 495/1992.

Il Dirigente
Dott. Cataldo Strippoli

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i

