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ORDINANZA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

N. 51 del Registro Ordinanze anno 2011 
 Oggetto: REGOLAMENTAZIONE VIE E PIAZZE COMPRESE NEL LA C.D. ‘AREA 

CENTRO STORICO’ 
 

I  L    D I R I G E N T E 
 
 
- Richiamata l’Ordinanza n° 31/2011, che regolamenta la c.d.’Area Pilomat’ (comprendente 

alcune Vie e Piazze del Centro cittadino) e che è succeduta alla precedente ‘Area PM10’, la 
quale era stata creata nel contesto dei provvedimenti e degli interventi ai sensi dell’articolo 3 
dell’accordo di programma REGIONE / ANCI / UPI tesi al miglioramento della qualità dell’aria 
ed alla riduzione delle polveri sottili in ambito urbano;  

- Considerato che l’Amministrazione Comunale ha deciso di modificare il nome attribuito a tale 
area, al fine di meglio armonizzarlo con le esigenze di qualificare il Centro città, decidendo 
pertanto di chiamare d’ora innanzi la stessa ‘Area Centro Storico’ e lasciandone comunque 
inalterata l’attuale regolamentazione; 

- Richiamata altresì la Delibera di Giunta Municipale n° 29 del 04.02.2010, con la quale si 
istituiscono aree di sosta destinate a parcheggio a pagamento mediante dispositivi di controllo di 
durata della sosta, tra le quali è compresa Piazza del Comune; 

- 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° 5 del 21/05/2004;                          
 
 

O  R  D  I  N  A 
 
 
 

01. INDIVIDUAZIONE DELLA C.D. ‘AREA CENTRO STORICO’  
 

La circolazione veicolare complessiva delle seguenti Vie e Piazze del Centro cittadino: Piazza del Comune, Corso 
della Repubblica parte bassa, Largo Bartolo da Sassoferrato, Piazza Papa Giovanni Paolo II, Via del Poio e due 
piccoli tratti di Via Leopardi (dal civ. 5 al civ. 2) e di Via Fogliardi (dal civ. 33 al civ. 45), d’ora innanzi 
unitariamente indicate per comodità come ‘AREA CENTRO STORICO’ , viene regolamentata dalla presente 
Ordinanza.  
 

 
 

02. SENSI DI MARCIA NELLE VIE E PIAZZE  
DELLA C.D. ‘AREA CENTRO STORICO’  

E DIVIETO PER VEICOLI SUPERIORI A 75 Q.LI 
 

Nelle Vie e Piazze facenti parte della sopra definita ‘AREA Centro Storico’, i sensi di marcia sono i seguenti: in 
Piazza del Comune SENSO UNICO con direzione Piazza G.B. Miliani – Piazza Garibaldi, eccetto nel tratto 
compreso tra Largo Bartolo da Sassoferrato e il civico n° 35, in cui la circolazione veicolare si svolge a DOPPIO 
SENSO di marcia per consentire ai veicoli provenienti dallo stesso Largo l’accesso in Via G. Verdi. 
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In Corso della Repubblica parte bassa (tratto da Piazza del Comune al crocevia con Piazza 
Garibaldi (compreso Largo Stelluti, detto anche ‘Piazza Padella’) SENSO UNICO con 
direzione Piazza del Comune  - Piazza Garibaldi.  
In Largo Bartolo da Sassoferrato DOPPIO SENSO di circolazione. I veicoli che provengono da Largo Bartolo da 
Sassoferrato, all’intersezione con Piazza del Comune possono svoltare a sinistra per Corso della Repubblica parte 
bassa oppure dritto o a destra verso i parcheggi di Piazza del Comune o Via Verdi. 
In Piazza Papa Giovanni Paolo II, nella piccola traversa che collega la medesima Piazza con Piazza A. Di Savoia 
ed in Via Del Poio DOPPIO SENSO di circolazione. 
Nel tratto di Via Giacomo Leopardi dal civ. 5 al civ. 2 SENSO UNICO di circolazione con 
direzione di marcia Piazza F. Altini - Piazza Papa Giovanni Paolo II; nel tratto di Via Domenico 
Fogliardi dal civ. 33 al civ. 45 SENSO UNICO di circolazione con direzione di marcia Piazza 
Papa Giovanni Paolo II - Via Fogliardi. 

 
Nell’area Centro Storico - così come in Corso della Repubblica parte alta - è vietato il transito 
ai veicoli superiori a 75 q.li, esclusi quelli per la pulizia delle strade e lo scarico dei contenitori 
dei rifiuti, quelli di soccorso e di sgombero della neve, quelli di servizio comunali o privati per 
l’effettuazione di specifici servizi tecnici, gli scuolabus, i bus per il trasporto urbano ed i veicoli 
che trasportano il materiale per gli spettacoli teatrali.  
L’eccezionale accesso di ulteriori veicoli superiori a 75 q.li potrà essere autorizzato anche 
verbalmente, per necessità contingenti, dal personale di Polizia Municipale in servizio, sentito il 
Comando. 

 
 

03. GIORNI ED ORARI IN CUI E’ CONSENTITA LA CIRCOLA ZIONE VEICOLARE, VARCHI DI 
ACCESSO E CARICO E SCARICO 

 
Nella sopra definita ‘AREA CENTRO STORICO’,  nel contesto dei provvedimenti meglio specificati in 
premessa e tesi al miglioramento della qualità dell’aria ed alla riduzione delle polveri sottili in ambito urbano, è 
vietato il transito e la sosta di tutti i veicoli, fatti salvi i soli casi previsti ai successivi punti 4 e 5, nei seguenti 
giorni ed orari:  

 
 

Dal Lunedì al Venerdì, 
dalle ore 14:00 alle ore 06:00 del giorno successivo; 

 
Sabato e giorni Festivi, 

dalle ore 06:00 alle ore 06:00 del giorno successivo; 
 
 
     I varchi di ingresso all’ ‘AREA CENTRO STORICO’ sono: 

1. Piazza del Comune, tramite utilizzo di dissuasori a scomparsa (pilomat collegati ad apposito segnalatore 
semaforico), ovvero eventualmente anche da transenne; 

2. Via Leopardi, tramite utilizzo di dissuasori a scomparsa (pilomat collegati ad apposito segnalatore semaforico), 
ovvero eventualmente anche da transenne; 

3. Passaggio stretto che collega Piazza Papa Giovanni Paolo II con Piazza A. Di Savoia, il quale è vietato a tutti i 
veicoli esclusi quelli degli autorizzati.                                    
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Circa i veicoli che devono fare carico e scarico o dei rappresentanti del commercio, è prevista 
una SPECIFICA REGOLAMENTAZIONE :  
-        i veicoli fino a 75 q.li che devono fare carico e scarico potranno accedere nell’AREA 
CENTRO STORICO  solo dal LUN al VEN dalle 08.00 alle 11.00 e solo dal varco di Corso 
Repubblica. 
-         i veicoli superiori a 75 q.li che devono fare carico e scarico non potranno accedere, 
con esclusione dei casi previsti al precedente punto 2. 
Per motivi eccezionali altri veicoli di questo tipo potranno transitare chiedendo di volta in volta 
un’autorizzazione, anche verbale. 

 
 

04. DISPOSIZIONI RELATIVE AI GIORNI ED ORARI  
IN CUI L’AREA CENTRO STORICO E’ APERTA 

 
Nei giorni ed orari in cui nell’Area Centro storico è consentito il transito e la sosta, i veicoli 
potranno circolare nella stessa secondo i sensi di marcia previsti al punto 02 e potranno 
sostarvi nel seguente modo: 

 
1.  In Piazza del Comune la sosta dei veicoli è consentita esclusivamente:  
� negli appositi spazi realizzati nel tratto antistante il Palazzo Chiavelli, con 

esposizione del disco orario per un tempo massimo di 30 minuti; 
 

� negli appositi spazi ricavati nel tratto sottostante l’arco adiacente la scalinata che 
conduce al Palazzo del Podestà, esclusivamente riservati a cicli, ciclomotori e 
motocicli.  

 

� nello stallo realizzato lateralmente a Palazzo del Podestà, in modo libero.  
 

� in tutti i restanti stalli della Piazza a pagamento, senza custodia del veicolo, nella 
fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 14.00 per un importo  pari a € 0,70 / ora 
ed in ragione proporzionale al tempo della sosta, con esposizione obbligatoria sul 
parabrezza anteriore del veicolo del biglietto acquistato dal parcometro, ovvero di una 
tessera prepagata debitamente contrassegnata (detta anche ticket-voucher o ‘grattino’) 
distribuita presso uno dei punti autorizzati, o dell’apposito abbonamento rilasciato 
dall’ufficio trasporti. Qualora il parcometro per vari motivi non funzionasse, dovrà 
essere esposto il disco orario, con durata massima della sosta di 90 minuti.           
Sono esentati dall’obbligo del pagamento: 
� Forze di Polizia e mezzi di soccorso ed emergenza; 
� Veicoli comunali, ovvero di imprese o ditte svolgenti servizi o lavori di pubblico 

interesse, ovvero infine appartenenti ad enti pubblici, i quali siano al momento del 
controllo effettivamente utilizzati per servizio; 

� Veicoli di altri soggetti, da esentare volta per volta per specifiche gravi necessità 
contingenti, con autorizzazione scritta del Comando Polizia Municipale da 
esporre sul parabrezza anteriore. 
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� sempre in Piazza del Comune sono previsti: n. 01 posto riservato ai Taxi e n. 02 
riservati agli invalidi. 

 
 

2. Nella parte bassa di Corso della Repubblica (anche denominata Largo Stelluti), la 
sosta dei veicoli è consentita esclusivamente negli stalli realizzati nello slargo e sul lato 
sinistro a scendere fino all’intersezione con Via Corridoni, per un tempo massimo di 60 
minuti, con esposizione del disco orario sul parabrezza anteriore.  

 
3. Nel restante tratto finale  compreso tra Via Corridoni e il crocevia con Piazza Garibaldi, 

regolamentato dalla presente Ordinanza pur essendo collocato immediatamente fuori 
dall’Area Centro Storico, è istituito uno stallo per il carico e scarico (civ. 5).  

  
4. Nella parte alta di Corso della Repubblica la sosta dei veicoli è consentita 

esclusivamente negli stalli realizzati, per un tempo massimo di 60 minuti, con 
esposizione del disco orario sul parabrezza anteriore. 

 
5. In Largo Bartolo da Sassoferrato, Piazza Papa Giovanni Paolo II, Via Del Poio e i 

due brevi tratti di Via Leopardi e Via Fogliardi , la sosta è sempre vietata, con 
sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli in difetto, con esclusione dei soli 
veicoli che per qualche motivo siano autorizzati a sostare. 

 
05.    VEICOLI SENZA AUTORIZZAZIONE AI QUALI 

E’ CONSENTITO CIRCOLARE NELL’AREA CENTRO STORICO  
NEI GIORNI ED ORARI DI CHIUSURA 

 
 
Possono accedere sempre nell’Area Centro Storico senza bisogno di autorizzazioni scritte, 
anche nei giorni ed orari in cui nella stessa è vietato il transito e la sosta, i seguenti veicoli: 
 
- Velocipedi; 
- Veicoli di Soccorso, di Polizia (anche quelli c.d. "civetta”) e della Protezione Civile; 
- Veicoli di servizio dell'Ente Comunale, solo se abbiano necessità di recarsi per emergenze 
all’interno dell’area interdetta; 
- Veicoli di trasporto materiale di scena per gli spettacoli in programma presso il "Teatro Gentile"; 
- Veicoli tecnici indispensabili per urgenti interventi di manutenzione ubicati nell’area centrale 
interdetta e veicoli di medici in visita domiciliare urgente a residenti dell’area interdetta; 
- Veicoli impiegati per accompagnare sposi in occasione di matrimoni religiosi celebrati nella 
Cattedrale di San Venanzo, ovvero di matrimoni con rito civile celebrati a Palazzo Chiavelli con, al 
massimo, n. 5 veicoli al seguito di familiari ed i veicoli di fotografi, fiorai ed ufficiale e impiegato 
di Stato Civile; 
- Carri funebri in occasione di funerali religiosi nella Basilica Cattedrale di S. Venanzo con, al 
massimo, n. 5 veicoli di familiari al seguito e veicoli del personale addetto ai servizi funebri; 
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- Veicoli cui è consentito a vista l’accesso per ragioni di sicurezza, carri – attrezzi per le rimozioni 
di veicoli, veicoli utilizzati per la consegna della posta; 
- Veicoli di residenti che non abbiano la disponibilità di un garage ubicato nella stessa area, nei soli 
casi di urgenze dovute a esigenze di carattere sanitario; 
 
Tutti i sopradetti veicoli potranno accedere all’area interdetta passando dai varchi pilomat, i quali 
saranno aperti dai conducenti (ove gli stessi abbiano avuto in assegnazione un telecomando per 
l’apertura, ovvero siano stati inseriti nell’elenco dei cellulari abilitati all’apertura tramite chiamata 
telefonica), ovvero saranno aperti su richiesta al bisogno dal personale della Polizia Municipale in 
servizio. Gli stessi veicoli, in casi di necessità ed urgenza, potranno eventualmente transitare per il 
passaggio stretto laterale alla Cattedrale (che è vietato a tutti escluso gli autorizzati). 
 
Tutti i sopradetti veicoli potranno sostare ovunque nell’area interdetta per il tempo necessario ad 
effettuare l’intero servizio o le operazioni per cui sono stati autorizzati, tenendo conto in particolare 
delle esigenze di tutela della sicurezza dei veicoli che trasportano valori. 
 
Oltre ai casi sopra previsti, per ulteriori particolari problemi che si presentassero volta a volta 
su strada (esigenze PARTICOLARMENTE GRAVI di carattere personale, familiare o 
professionale) gli Operatori di Polizia Municipale in servizio, sentito il Comando, potranno 
concedere ECCEZIONALI autorizzazioni verbali al transito e/o a brevi soste nell’area Centro 
Storico in giorni ed orari in cui la stessa è interdetta. 
 
 
 

06. VEICOLI CON SPECIFICA AUTORIZZAZIONE SCRITTA  
AI QUALI E’ CONSENTITO CIRCOLARE NELL’AREA CENTRO S TORICO 

NEI GIORNI ED ORARI DI CHIUSURA 
 
 
Possono accedere sempre nell’Area Centro Storico, anche nei giorni ed orari in cui nella stessa è 
vietato il transito e la sosta, i veicoli dei residenti dell’area Centro Storico che abbiano la 
disponibilità di un garage ubicato nella stessa area, riconoscibili perché muniti di specifica 
autorizzazione scritta da esporre sempre sul parabrezza anteriore. 
Tali residenti sono autorizzati ad accedere solo per arrivare al garage e posteggiarvi i propri veicoli, 
ovvero andare via dal garage stesso, senza sostare sul suolo pubblico. 
I veicoli dei residenti che abbiano la disponibilità di un garage ubicato nella stessa area potranno 
accedere all’area interdetta passando dai varchi pilomat, i quali saranno aperti dai conducenti (ove 
gli stessi abbiano avuto in assegnazione un telecomando per l’apertura, ovvero siano stati inseriti 
nell’elenco dei cellulari abilitati all’apertura tramite chiamata telefonica), ovvero passando per il 
passaggio stretto laterale alla Cattedrale (che è vietato a tutti escluso gli autorizzati). 

 
Oltre ai predetti veicoli dei residenti che abbiano la disponibilità di un garage ubicato nella 
stessa area, per motivate e contingenti ragioni e previo benestare anche verbale del Sindaco, il 
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Comando Polizia Municipale potrà concedere altre autorizzazioni scritte al transito e sosta di 
veicoli nell’area Centro Storico in giorni ed orari in cui la stessa è interdetta, da esporre 
sempre sul parabrezza anteriore. 

 
 

07. FESTE, SPETTACOLI, EVENTI IN GENERE  
E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI 

 
In caso di feste, spettacoli, raduni, manifestazioni ed eventi in genere, ovvero di esposizioni a 
carattere commerciale, per le quali gli interessati abbiano inoltrato motivate richieste scritte di poter 
accedere / sostare nell’area Centro Storico con veicoli, il Comando Polizia Municipale, su domanda 
scritta degli interessati, acquisito previamente il benestare anche verbale del Sindaco, provvederà a 
rilasciare autorizzazioni scritte al transito e alla sosta nell’area interdetta (anche in punti ove la sosta 
è vietata, purché la stessa con crei intralcio e pericolo) per i mezzi necessari e per i periodi ed orari 
richiesti, provvedendo altresì a consentire l’accesso all’area interdetta al bisogno. 

 
 

08. MONTAGGIO DEL PALCO IN PIAZZA PER SPETTACOLI 
 
Ogni qualvolta sia disposto di installare un palco in P.zza Del Comune esso, salvo diverse 
disposizioni del Sindaco, sarà collocato lateralmente alla fontana Sturinalto e precisamente a destra 
della stessa (avendo di fronte l’ingresso principale di Palazzo Chiavelli) con il fronte del palco 
rivolto verso la parte alta della Piazza: in queste circostanze dovrà essere lasciato uno spazio di 
almeno 4 metri, prospiciente il fronte del palco e opportunamente delimitato da transenne e 
segnalato con divieti di sosta con rimozione, per consentire, negli orari di apertura dell’area Centro 
Storico, il transito dei veicoli diretti in Via Verdi. 
 
 
La presente annulla e sostituisce tutte le Ordinanze, 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 e Semafori del Settore Assetto del Territorio è 
incaricato della posa in opera e della rimozione di tutta la necessaria segnaletica stradale a norma 
delle vigenti norme del C.d.S. La Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate di 
far rispettare la presente Ordinanza. 
Contro la presente Ordinanza, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S. e art. 74 del Regolamento di 
Esecuzione, è ammesso ricorso entro 60 gg. al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che decide 
in merito. I trasgressori saranno puniti secondo le vigenti disposizioni di Legge. 
 
Fabriano, 08.04.2011 
 
 
 

           Il Responsabile dell’Ufficio Segnaletica                                      Il Dirigente 
         Ten. Annalisa Grassi                                                                        Dott. Cataldo Strippoli 
 


