
Città di Fabriano
Provincia di Ancona

Polizia Municipale e Sicurezza

(proposta 62 del 20/05/2014)

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

Numero 45 del 20/05/2014 

Oggetto: FIERA DI S.FILIPPO

                                                      I  L    D I R I G E N T E

 

 Considerato  che  la  Giunta  Comunale  ha  deciso  che  quest’anno  la 
tradizionale  “Fiera  Di  San  Filippo”  avra’  luogo  LUNEDI   26  Maggio  2014, 
interessando gran parte delle vie del centro storico;

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

 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° 8 del 20/02/2014;

O  R  D  I  N  A
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- Dalle ore 06:00 alle ore 22:00 del giorno 26.05.2014, in Via G.B. Miliani, Piazza 
G.B. Miliani, Corso della Repubblica, Piazza del Comune,  Piazza Garibaldi, Via 
Cialdini  (dall’intersezione  con  Piazza  Garibaldi  all’intersezione  con  Piazza 
Cairoli), 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. 

- In Via Cavour e in Via Toti (tratto da Via G.B. Miliani a Via Marcoaldi) il transito 
dei veicoli  è vietato, fatta eccezione per i veicoli  dei residenti e per i veicoli 
provenienti  da  Via  Cavallotti,  che  dovranno  essere  tutti  deviati  in  Via 
Marcoaldi. 

- Nello stesso giorno e negli stessi orari:

- I  veicoli provenienti da Viale S. Scala, Via Dante e Viale Zonghi non possono 
accedere in Piazzale Matteotti dall’ingresso del crocevia Pisana, esclusi i veicoli  
dei  residenti;  i  veicoli  provenienti  da  Piazzale  Matteotti  non  possono 
proseguire per Via Cavour, esclusi i veicoli dei residenti;

- 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 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 Viale IV Novembre, giunti all’intersezione con Spiazzi 
S. Nicolo’, hanno l’obbligo di proseguire diritti, fatta eccezione per i veicoli dei 
residenti, i quali possono transitare a passo d’uomo fino a Spiazzi S. Nicolò; 

- i  veicoli  che circolano su Via  Cialdini  (parte  alta),  giunti  all’intersezione con 
Piazza Cairoli, hanno l'obbligo di proseguire dritto per Via Fratti; 
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- 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 tratto compreso tra P.zza Q. Sella e Via Mamiani, il senso di  
marcia sarà invertito, sarà cioè a scendere in direzione Via Mamiani; 

- in  Via  Marconi,  dall’intersezione  con  Via  N.  Sauro,  con  direzione  di  marcia 
Piazza Manin, il transito veicolare è consentito ai soli residenti;

- in Via Corridoni il  transito veicolare è vietato subito dopo Via Castelvecchio, 
con preavviso in P.tta Del Podestà.

La presente annulla e sostituisce temporaneamente le Ordinanze citate in premessa 
e tutte le altre o parti di esse in contrasto con quanto stabilito con la 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.

I competenti uffici tecnici Comunali sono responsabili  della posa in opera e della 
rimozione di  tutta la  necessaria segnaletica  stradale a norma del  vigente Codice 
della Strada. 

La Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate del rispetto della 
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.
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Fabriano,  20.05.2014

p.  Il Responsabile del Procedimento                                                  

 APM Giorgi Novella 

Il Dirigente

Cataldo Strippoli

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