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ORDINANZA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE 
 

N. 62 del Registro Ordinanze anno 2011 
 Oggetto: REGOLAMENTAZIONE V.LE ZOBICCO 

 
I  L    D I R I G E N T E 

 
- Letta l’Ordinanza n° 34 del 2011;  
 
- Richiamata la recente Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 20.01.2011 con la quale 
l’Amministrazione Comunale, nel contesto dei provvedimenti e degli interventi ai sensi dell’articolo 
3 dell’accordo di programma REGIONE - ANCI - UPI concordati con le Associazioni di Categoria 
e tesi al miglioramento della qualità dell’aria ed alla riduzione delle polveri sottili in ambito urbano, 
ha deliberato alcune misure urgenti e contingenti relative al traffico, tra le quali alcune hanno 
riguardato Viale Zobicco; 
 
- Atteso che le misure adottate hanno creato alcuni problemi alla circolazione, soprattutto a quella 
dei residenti, i quali hanno chiesto ufficialmente con apposita petizione di apportare alcune ulteriori 
modifiche, che sono state accolte favorevolmente dall’Amministrazione;  
 
- Considerato che occorre dunque provvedere a regolamentare la circolazione veicolare in Viale 
Zobicco in maniera più consona alle attuali esigenze di viabilità; 
  
- 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 

 
 
1. Su Viale Zobicco la circolazione veicolare si svolge: 
 

� Nel tratto di Viale Zobicco compreso tra Viale della Vittoria e il crocevia con 
Largo F.lli Spacca, a SENSO UNICO di marcia con direzione Viale della 
Vittoria – Viale XXIV Maggio. 
I veicoli che percorrono questo tratto, giunti al crocevia con Via Dei Chiavelli: 
ove siano mezzi superiori ai 35 q.li dovranno proseguire obbligatoriamente a 
destra verso quest’ultima; in caso contrario, potranno scegliere se svoltare a 
destra ovvero continuare diritto su Viale Zobicco. In quest’ultimo caso, giunti al 
crocevia con Largo F.lli Spacca, gli stessi dovranno obbligatoriamente svoltare 
a destra, proseguire su quest’ultimo Largo e successivamente per Via Berti; 
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� Nel tratto di Viale Zobicco compreso tra Viale XXIV Maggio e il crocevia con 
Largo F.lli Spacca, a SENSO UNICO di marcia con direzione Viale XXIV 
Maggio – Viale della Vittoria: su tale tratto vi è divieto di transito per i veicoli 
superiori a 35 q.li e per i bus turistici. I veicoli che percorrono questo tratto, 
giunti al crocevia con Largo F.lli Spacca, dovranno obbligatoriamente svoltare 
a sinistra, proseguire su quest’ultimo Largo e successivamente per Via Berti. 

 
2. Su tutto Viale Zobicco la sosta è consentita negli appositi spazi, specificatamente delimitati 

per tipologie di veicoli, tranne nei giorni ed orari in cui la stessa sosta è vietata da apposita 
Ordinanza per consentire la pulizia del Viale; inoltre, nel solo primo tratto partendo da 
Viale della Vittoria fino al civ. 7, la sosta è sempre vietata su ambo i lati; infine, alla 
confluenza del crocevia tra Viale Zobicco e Largo F.lli Spacca la sosta e la fermata sono 
vietate fuori degli appositi spazi. 

 
3. Sullo stesso Viale, all’altezza dei Crocevia con Via Mambrino Roseo e L.go F.lli Spacca, 

sono istituiti posteggi riservati ai veicoli adibiti al trasporto delle persone invalide. 
 
4. I veicoli che provengono da Viale XXIV Maggio possono accedere al parcheggio sul lato 

sinistro adiacente il crocevia del Piano, regolamentato nell’Ordinanza di Viale XXIV 
Maggio. 

 
La presente annulla e sostituisce l’ordinanza citata 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 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.: 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. 
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, 20.04.2011 
 
       Il Responsabile dell’Istruttoria                                                  Il Dirigente Settore P.M. 
              Ten.  Annalisa Grassi                                                                Dott. Cataldo Strippoli  
 
 


