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IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E TRIBUTI 

Vista l’attuale regolamentazione della circolazione stradale nelle vie del centro storico; 

Ritenuta la necessità di limitare la circolazione stradale nell’ambito del centro storico 

nei fine settimana nel periodo estivo dal 10 giugno all’11 settembre al fine di agevolare la 

fruizione dello stesso parte della popolazione; 

 Sentito il Responsabile del Servizio di Polizia Locale il quale, propone una serie di 

limitazioni e temporanee modificazioni alla circolazione nell’ambito dei luoghi sopra indicati; 

 Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada,  approvato 

con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495, D.L. 360/1993 e successive modifiche; 

 Ritenuto che per i motivi sopra esposti, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico 

interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente 

provvedimento; 

 Viste le precedenti Ordinanze riguardanti la disciplina della circolazione stradale nel 

territorio comunale; 

 Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, 

 

O R D I N A  

 
 
 

1. Di disciplinare, per i giorni Venerdì Sabato e Domenica dal 10 giugno 2022 e fino al 

giorno 11 Settembre 2022, dalle ore 19.30 alle ore 00.30 del giorno successivo in 

occasione del fine settimana, la circolazione stradale e le sosta come segue: 

 

 divieto di sosta con rimozione, in Piazza San Cristoforo, Largo Francesco Maria II 

della Rovere, Piazza della Libertà Corso Vittorio Emanuele (dall’intersezione via 

Giuseppe Garibaldi fino Piazza della Libertà) e via Giuseppe Garibaldi 

(dall’intersezione di Piazza Camillo Benso di Cavour fino Corso Vittorio Emanuele II) 

mediante installazione di divieto di sosta con rimozione; 
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 chiusura al traffico di via Roma angolo via Nicasio Nardi, dalle 19.30 alle 5,00 con 

divieto di transito mediante transenna con obbligo di svolta destra in Via Nicasio 

Nardi; 

 chiusura al traffico di via Giuseppe Garibaldi dall’intersezione con Piazza Camillo 

Benso di Cavour fino all’intersezione con Corso Vittorio Emanuele II; 

 

 chiusura al traffico di Via Giuseppe Garibaldi dall’intersezione con Via Raffaello 

Sanzio e fino all’intersezione con Piazza Camillo Benso di Cavour, ECCETTO 

RESIDENTI NEL CENTRO STORICO E DISABILI, con apposizione all’altezza 

dell’intersezione Via Giuseppe Garibaldi con Via Raffaello Sanzio di transenna e 

indicazione di divieto di transito con pannello integrativo “Dalle ore 19.30 alle ore 

00.30 nei giorni venerdì, sabato e domenica, dal 10 giugno all’11 settembre – eccetto 

residenti nel centro storico e disabili” ; 

 chiusura al traffico su via Duomo, direzione Corso Vittorio Emanuele II, mediante 

apposizione di transenna con obbligo di svolta a destra in Via Luzio Dolce direzione 

obbligata Largo Paolo Scirri con apposizione di transenna all’altezza di Piazza della 

Libertà; 

 Divieto di accesso su Via Urbano VIII da Via Duomo con apposizione di transenna 

all’altezza dell’intersezione con Piazza Monsignor Bartolomei ; 

 Direzione obbligatoria a destra, da Via Guerrino Boscarini, Francesco Bartoccini, 

Domenico Peruzzini, Ugo Scannavino; Maurizio Sparagnini e Via degli Orti, con Via 

Urbano VIII direzione Largo Paolo Scirri con apposizione di transenna all’altezza 

dell’intersezione di Via Urbano Ottavo con Via Duomo; 

 Istituzione del doppio senso di circolazione dei veicoli in Via Filippo Ugolini (SOLO 

PER RESIDENTI NEL CENTRO STORICO E DISABILI) con obbligo di svolta 

sinistra mediante transenna su Via Costanzo Felici, con apposizione preavviso su 

transenna in via XXIII Gennaio all’altezza dell’intersezione con Via F. Kennedy; 

 direzione obbligatoria a sinistra in Via Torquato Piccini, mediante apposizione di 

transenna all’intersezione di via Guido Cagnacci; 

 

2. Di trasmettere il presente atto al Comando di Polizia Locale ed al Comando Stazione 

Carabinieri di Urbania; 

 

INOLTRE 
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 La ditta G.T. LAVORI STRADALI SRL di Urbania, in esecuzione della 

Determinazione n. 146 del 25/05/2022, con la quale gli è stato affidato il servizio, è 

incaricata di apporre la regolamentare segnaletica; 

 

 l’Ufficio di Segreteria è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento 

mediante la sua pubblicazione all’albo pretorio comunale, nonché di trasmettere il 

presente atto alla Stazione Carabinieri di Urbania-PEC TPU23716@pec.carabinieri.it , 

al Comando della Polizia Locale PEC polizialocale.cm.altoemediometauro@emarche.it 

ed alla ditta G.T. Lavori Stradali s.r.l. PEC gtlavoristradali@pec.confart.it ; 

 il personale dell’Ufficio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono 

incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza, con facoltà di 

posticipare o anticipare le chiusure in caso di particolare necessità; 

 a norma dell’art.3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241 , si avverte che, avverso la 

presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034 chiunque vi abbia 

interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di 

legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo 

Regionale di Ancona; 

 in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 285/92, sempre nel 

termine di 60 (sessanta) giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla 

apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero 

dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art.74 del regolamento, emanato con 

D.P.R. n.495/'92, e D. Lgs. n.360/’93; 

 per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e 

dal relativo Regolamento. 

 
 

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Ragnucci Gianfranco 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 08-06-2022 al 23-06-2022 

Lì  08-06-2022 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 


