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PROVINCIA DI ANCONA
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SETTORE 4
URBANIST.EDILIZ.PRIV

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 000039 DEL 12/08/2021

OGGETTO: Modifica temporanea della circolazione stradale in occasione della 
manifestazione ciclistica "XXXIX edizione della Due Giorni Marchigiana" 
che si svolgerà il 14 e 15 agosto 2021.

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 4

Vista la richiesta prot. 12911  del 10.06.2021 del Sig. Cantarini Bruno, Presidente pro tempore dello Sporting  
Club S. Agostino, con sede a Castelfidardo in via Monte della Figuretta n. 7, inerente lo svolgimento della XXXIXª  
edizione della “Due Giorni Marchigiana”, gara ciclistica Elite Under 23, che si terrà nei giorni 14 e 15 agosto 2021;

Vista l’autorizzazione relativa all’art. 9 del Codice della Strada n. 2 del 6.08.2021 rilasciata da questo Comune 
per la gara del 14.08.2021;

Vista  l’autorizzazione  relativa  all’art.  9  del  Codice  della  Strada  prot.  17107  del  2.08.2021  rilasciata  dalla 
Provincia di Ancona per la gara del 14.08.2021;

Visto il programma della manifestazione ed i percorsi delle gare;
Vista  l’Ordinanza Prefettizia di  sospensione temporanea della  circolazione pervenuta con prot.  17839 del  

12.08.2021;
Ritenuto necessario modificare in via provvisoria la circolazione nelle strade interessate,  onde tutelare la  

pubblica incolumità e garantire il regolare svolgimento della manifestazione;
Considerato  che  la  gara  interesserà  strade  di  proprietà  comunali,  della  Provincia  di  Ancona,  urbane  ed 

extraurbane;
Ritenuto  di  dover  provvedere  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  e  l'incolumità  pubblica  oltre  al  regolare 

svolgimento della manifestazione;
Visti gli art. 5 - 6 - 7 - 37 del D. Lgs. 285/92 e successive integrazioni e modifiche;

ORDINA

il 14.08.2021 (sabato) dalle ore 10.00 alle ore 17.00

 La sospensione temporanea della circolazione, durante il passaggio della  carovana ciclistica, in tutto il seguente 
percorso: via Recanatese, via Che Guevara,  via Jesina, via Recanatese (percorso da ripetere 13 volte),  poi  via  
Torres,  via  D.  Chiesa,  via  IV  Novembre,  via  S.  Soprani,  via  Matteotti, via  Donizetti, via  Rossini,  via  Murri,  via  
Brandoni, via Marx, via Che Guevara, via Jesina, via Recanatese (percorso da ripetere 7 volte); 

 Oltre a quanto sopra, il senso unico di circolazione in senso orario del percorso in via Recanatese, via Che Guevara,  
via Jesina, per tutti i 13 giri;

 In via Torres, per i provenienti da Osimo, la direzione obbligatoria a destra per via delle Querce;
 Il  senso  unico  di  circolazione  durante  i  giri  lunghi  in  via  IV  Novembre,  dall’intersezione  con  via  Podgora  

all’intersezione con via IV Novembre (tratto di strada che conduce a via Oberdan);
 Il divieto di sosta a tutti i veicoli in genere in via IV Novembre, in via S. Soprani, in via Donizetti, in via Rossini, in via  

Brandoni;
 Il divieto di sosta in via IV Novembre (ex via dei Mille) dalle ore 7.00 alle ore 21.00;
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 Il divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 17.00 su ambo i lati di: via Crucianelli, via Ho Chi Min tra via Crucianelli e  
via Mattei, via Santi, via Pastore, via Mattei, per consentire il transito e la sosta delle auto “ammiraglie” al seguito 
della gara;

 Appena completato l’ultimo transito  della  carovana ciclistica in  via  D.  Chiesa,  l’interruzione della  circolazione 
all’intersezione con via Podgora ai veicoli provenienti da via Torres/D. Chiesa;

 Per i divieti di sosta di cui sopra è prevista la rimozione forzata dei veicoli.

il 15.08.2021 (domenica) dalle ore 10.00 alle ore 17.00

 La sospensione temporanea della circolazione, durante il passaggio della carovana ciclistica in tutto il seguente 
percorso: via Recanatese, via Che Guevara, S.P. n. 5 Osimana, via Jesina, S.P. n. 3 Val Musone, variante S.P. n. 3 Val  
Musone, S.S. n. 16 Adriatica, via Musone, via Che Guevara (centro abitato Acquaviva);

 Il divieto di sosta, su ambo i lati, in via Recanatese, dall’intersezione con via Jesina all’intersezione con via Che  
Guevara-Torres, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione;

 Il divieto di transito in via Recanatese dall’intersezione con via Jesina all’intersezione con via Torres/Che Guevara;
 Il  divieto  di  transito  in  via  Che  Guevara  tra  la  rotatoria  di  via  Alighieri/Che  Guevara  e  la  rotatoria  di  via  

Musone/Che Guevara;
 Il divieto di sosta dalle ore 7.00 alle ore 17.00 su ambo i lati di: via Crucianelli, via Ho Chi Min tra via Crucianelli e  

via Mattei, via Santi, via Pastore, via Mattei, per consentire il transito e la sosta delle auto “ammiraglie” al seguito 
della gara;

 Per i divieti di sosta di cui sopra è prevista la rimozione forzata dei veicoli.

Per entrambi i giorni, durante i periodi di sospensione della circolazione, è autorizzato il transito dei soli veicoli  
al seguito della gara, con le modalità sopra previste: i veicoli dei mezzi adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto  
soccorso, nonchè quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia, possono transitare in 
deroga a quanto previsto dalla presente Ordinanza.

È fatto obbligo ai conducenti di tutti i veicoli di cui sopra di rispettare le segnalazioni manuali del personale  
preposto alla vigilanza e dell'organizzazione incaricato lungo il percorso di gara.

In riferimento ai divieti di sosta è disposta per i trasgressori la rimozione coatta dei veicoli.
Gli organi di polizia stradale sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza nonchè alla scorta della  

carovana ciclistica, supportato dal personale dell'organizzazione stessa munito di idonei segni di riconoscimento.
I concorrenti sono ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa se si trovano all’interno del tratto di 

strada compreso tra il veicolo recante il cartello mobile "inizio gara ciclistica" e quello recante il cartello mobile "fine  
gara ciclistica".

L'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica, in corrispondenza  
delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa, in modo che gli utenti della strada siano edotti della 
sospensione della circolazione;

Gli organi di polizia stradale preposti, cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati 
alla manifestazione.

La Polizia Locale attuerà tutti gli eventuali interventi che riterrà opportuni al fine di garantire la sicurezza della  
circolazione stradale e il regolare svolgimento della manifestazione.
 Il presente provvedimento viene attuato mediante l’apposizione della prescritta segnaletica stradale.
 Manda la presente Ordinanza al servizio segnaletica, presso la sede operativa comunale in via Mattei n. 7. 
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 Di essa ne è data relazione con l’indicazione della data e dell’ora.
 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai  

sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S. e con le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del regolamento di esecuzione 
al C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495/92.

 È fatto obbligo rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento
         Per. Ind. Luca Finaurini

Castelfidardo, 12/08/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
PIZZICOTTI MICHELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi art. 21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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