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PROVINCIA DI ANCONA
___________________________________

SETTORE 4
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 000047 DEL 22/06/2022

OGGETTO: Modifica temporanea della circolazione il 24 e 25 giugno 2022 in occasione 
della manifestazione "I favolosi anni '70".

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE 4

Visto  che il  24  e  25  giugno 2022 si  svolgerà  la  1ª  edizione de “I  favolosi  Anni  ‘70”,  manifestazione che  
interesserà parte del centro storico con spettacoli musicali, mostre, mercatini e iniziative varie;

Visto  che  le  vie  interessate  alla  manifestazione  sono:  piazza  della  Repubblica,  p.le  Don  Minzoni,  piazza  
Garibaldi, via Matteotti, parte di via Marconi;

Preso atto di quanto stabilito nelle varie conferenze dei servizi e nelle riunioni operative;
Visto che l’organizzazione prevede un notevole flusso di visitatori ed è necessario individuare nuove aree 

temporanee di parcheggio e modificare la circolazione stradale in buona parte del centro storico e in via della Stazione;
Visti gli artt. 5 - 7 - 37 del D. L.gs. n. 285/92 e successive integrazioni e modifiche;

ORDINA

1. Il 24 e 25 giugno 2022 dalle ore 14.00 alle ore 01.00 del giorno successivo in via Battist, tra l’intersezione con via 
Marconi e p.le Don Minzoni, il divieto di sosta a tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi degli operatori del mercatino,  
debitamente autorizzati e provvisti di contrassegno;

2. Il 24 e 25 giugno 2022 dalle ore 14.00 alle ore 01.00 del giorno successivo in via Battist, tra l’intersezione con via 
Marconi e p.le Don Minzoni, il divieto di transito a tutti i veicoli ad eccezione dei residenti interni alla zona e degli 
operatori di cui al punto 1);

3. Il 24 e 25 giugno 2022 dalle ore 14.00 alle ore 01.00 del giorno successivo in piazza Garibaldi il divieto di sosta a 
tutti i veicoli per permettere il montaggio delle attrezzature del catering “Bontà delle Marche”;

4. Dalle ore 15.00 del 23.06.2022 al 25.06.2022 il divieto di sosta sul lato sinistro di  piazza Garibaldi (così come 
indicato dalla segnaletica verticale) per consentire il montaggio di un gazebo;

5. Il 24 e 25 giugno 2022 dalle ore 13.00 alle ore 01,00 del giorno successivo in piazza della Repubblica, in p.le Don 
Minzoni (lato mura) e in via Marconi (tratto adiacente la piazza), il divieto di transito e sosta a tutti i veicoli in 
genere. Dalle ore 17.00 il transito sarà vietato in tutto p.le Don Minzoni;

6. Il 24 e 25 giugno 2022 dalle ore 14.00 alle ore 01,00 del giorno successivo in via Matteotti (zona portci) il divieto 
di transito e sosta a tutti i veicoli in genere;

7. Il 24 e 25 giugno 2022 dalle ore 17.00 alle ore 01,00 del giorno successivo il divieto di transito, ad eccezione dei 
residenti che potranno circolare a doppio senso di marcia con la sola entrata ed uscita su via Matteotti, in  via 
XXIV Maggio;  contestualmente l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza e la direzione obbligatoria destra ai  
veicoli provenienti da via XXIV Maggio che si immettono su via Matteotti;

8. Dalle ore 14.00 del 24 giugno 2022 dalle ore 1.00 del 26.06.2022 l ’inversione, rispetto all’attuale, del senso unico 
di  circolazione  in  via  Battist, dall’intersezione  con  via  Marconi  all’intersezione  con  via  Cialdini/Sauro; 
contestualmente è istituito l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza all’intersezione con via Cialdini/Sauro;

9. Dalle ore 14.00 del 24 giugno 2022 dalle ore 1.00 del 26.06.2022 la direzione obbligatoria “a sinistra” per i veicoli  
che si immettono su via Battist provenendo da via Filzi;

10. Dalle ore 14.00 del 24 giugno 2022 dalle ore 1.00 del 26.06.2022 l’inversione del senso unico di marcia in  via 
Angeloni e in via f.lli  Rosselli, dalla Porta del  Sole fino a piazza Trento Trieste,  per consentire il  transito dei  
residenti autorizzati nella Z.T.L. “f.lli Rosselli”:
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11. Dalle ore 14.00 del 24 giugno 2022 dalle ore 1.00 del 26.06.2022 in via Roma, via Sauro, via Battist (ad eccezione 
del tratto di cui al punto 1), la sosta è consentita ai veicoli dei soli residenti del “Centro” e delle ZZ.T.L. muniti di  
contrassegno, come da Ordinanza n. 24/D del 31.07.2017 e successive modifiche e integrazioni;

12. Il  24 e 25 giugno 2022 dalle ore 14.00 alle ore 01,00 del  giorno successivo in  via Matteotti lato destro,  tra 
l’intersezione con via XXIV Maggio e l’intersezione con via P. Soprani, è istituita  un’area di sosta per i veicoli al 
servizio delle persone invalide con l’esposizione dello specifico contrassegno;

13. Dalle ore 14.00 del 24 giugno 2022 dalle ore 1.00 del 26.06.2022 è istituito in via della Stazione il senso unico di 
circolazione dall’intersezione con via Baracca fino numero civico 29; contestualmente sul lato sinistro dello stesso  
tratto di strada è istituito un parcheggio “a spina” per gli autoveicoli. Dall’intersezione con via delle Sgogge sarà 
presente la segnaletica di deviazione del traffico e di strada interrotta.

14. Dalle ore 18.00 del 23.06.2022 al 25.06.2022 il divieto di sosta in p.le Don Minzoni tra il dehors “Ten Cafè” e via 
Battisti;

15. È  istituito  il  capolinea degli  autobus in via  della  Stazione/via  Colombo (nella  piazzetta compresa  tra  le  vie 
Leoncavallo e Vivaldi) dalle ore 14.00 del 24 giugno 2022 dalle ore 1.00 del 26.06.2022 e il contestuale divieto di 
sosta ad eccezione dei mezzi del sevizio pubblico;

16. Dalle ore 14.00 del 24 giugno 2022 dalle ore 1.00 del 26.06.2022 la sospensione della regolamentazione della  
circolazione nella modalità ZZ.T.L.  “f.lli Rosselli” e “Garibaldi” per facilitare il movimento dei veicoli residenti, ad  
eccezione di via Vicolo I° e Belvedere Burattini;

17. L’organizzazione della manifestazione rilascerà i permessi di sosta per i veicoli di cui al punto 1);
18. Precedentemente e durante la manifestazione, a seconda delle esigenze di organizzazione della manifestazione e  

di tutela della sicurezza stradale in relazione al traffico, in particolare pedonale, la Polizia Locale interromperà o 
riaprirà la circolazione nelle varie vie interessate;

19. È prevista la rimozione forzata relativamente a tutti i divieti di sosta indicati nella presente Ordinanza.

 Il presente provvedimento viene attuato mediante l’apposizione della prescritta segnaletica stradale.
 Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ai 

sensi dell’art. 37 comma 3 del Codice della Strada e con le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del regolamento di  
Esecuzione al Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/92.

 Manda la presente Ordinanza al servizio segnaletica per l’esecuzione, presso la sede operativa comunale in via  
Mattei n. 7. 

 È fatto obbligo rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

  Il Responsabile del Procedimento
            Per. Ind. Luca Finaurini
Castelfidardo, 22/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 4
BOCCHINI RANIERI

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