
COMUNE DI GROTTAMMARE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

 

 
SERVIZIO AUTONOMO - CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

 
ORDINANZA N. 132  del 23-10-2017

 
 
 
   
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN

OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN MARTINO EDIZIONE 2017
   
 
 
 
 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
 

 

CONSIDERATO  che nei  giorni  11 e 12 Novembre 2017 si svolgerà nel capoluogo la tradizionale
FIERA di SAN MARTINO con l'insediamento di numerosi commercianti su aree pubbliche, giusta
deliberazione della Giunta Comunale n 196 del 18/10/2017;

RITENUTO necessario prevedere  la chiusura al transito ed il divieto di sosta nelle vie cittadine
interessate dall’esposizione fieristica;

PRESO ATTO che la disposizione delle bancarelle interessa un'area compresa tra la SS 16 ad
ovest, il  Lungomare della Repubblica ad est,  via Cavour a nord, via  Sauro a sud;

VISTO l'art. 7 del Codice della Strada

 
 

ORDINA
 

 
che nei giorni 11 e 12 Novembre 2017, in occasione della Fiera di San Martino:
 

1.  siano vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli, con l’applicazione della sanzione
accessoria della rimozione (ad eccezione di quelli degli operatori commerciali su aree pubbliche),
nelle vie comprese tra SS16-Lungomare della Repubblica-via Cavour-via Battisti-via Sauro,
inserite nell'area espositiva, come da planimetria del Servizio Sviluppo Economico depositata
presso questo Comando, dalle ore 04.00 del 11/11/2017 alle ore 12.00 del  13/11/2017;
 

 
2. che sul lungomare Della Repubblica, nel tratto compreso tra via Laureati e via Leopardi, ambo
i lati, e via Roma tra via Laureati- Corso Mazzini e via Leopardi- Corso Mazzini:

a)  sia riservata la sosta ai veicoli degli operatori commerciali che risultano assegnatari dei
posteggi lungo Corso Mazzini, con esposizione dell’autorizzazione;
b) sia riservata la sosta ai veicoli degli espositori vini in via Capriotti da vicolo Etruria a via
Castelfidardo;



 
3.  che il Vialetto pedonale del Lungomare Della Repubblica:

a)   sia riservato alla sosta veicolare;
 

 
4.  che via Cavour:

a)   nel tratto da via Roma a SS 16, sia a senso unico di marcia est - ovest;
 
5. che via Castelfidardo:
 
        a) nel tratto da via Roma al Lungomare della Repubblica sia a senso unico di marcia  
ovest-est;

 
6.  che via Toscanini:

a)  nel tratto curva Bartolomei (fine divieto di sosta permanente) per 160 mt. fino
all’incrocio di via Mascagni ovest sia vietata la sosta, con la rimozione dei veicoli, sul lato
est dalle ore 04.00 del 11/11/2017 alle ore 22.00 del 12/11/2017;

 
7.  che via Sant’Agostino:

b)   nel tratto tra via Toscanini a via Rossini, sia a senso unico di marcia  da sud a nord;
c)   nel tratto da via Toscanini a vicolo Appennino, sia vietata la sosta ambo i lati;
d)   nel tratto da vicolo Appennino a via Rossini sia vietata la sosta sul lato ovest;

 
8. che via Montegrappa / F.lli Rosselli:
         a) nel tratto da via Laureati a via Garibaldi, sia vietata la sosta ambo i lati onde favorire
il transito dei pedoni e degli autobus di linea;

 
9. che gli stalli di sosta compresi sulle vie periferiche dell'area espositiva, non  occupati dagli operatori
commerciali assegnatari dei relativi posteggi, in base alla graduatoria prodotta od in sede di spunta,
potranno essere utilizzati per la sosta dei veicoli;
 
10. che le seguenti vie siano utilizzate quale uscita di emergenza:
      a) verso ovest sulla ss-16:
        via Spina, via Laureati, Corso Mazzini, via Garibaldi;
      b) verso nord:
        via Cairoli, via Crucioli, via Roma;
      c) verso est- lungomare:
        via Verdi, via Laureati, Corso Mazzini, via Leopardi, via Castelfidardo, via Garibaldi;
      d) verso sud:
        via Dei Piceni, via XX Settembre, via Marconi.
 
11. che in via Matteotti, tratto antistante la sede municipale e nel Piazzale Kursaal, sia riservato spazio
per la sosta di autoambulanza e mezzi di servizio;
 
 
La presente Ordinanza viene trasmessa:

per l'esecuzione
         - al Responsabile Servizio Manutenzione Geom. Piergiorgio Butteri - sede

-     al Responsabile per l’apposizione della segnaletica - sede;
e p.c. al Sindaco.
 

per il controllo:



         - all'Ufficio Polizia Municipale – sede (copia già agli atti);
         - alla Stazione Carabinieri - Grottammare.
 
 
 

 
Si dispone l’affissione all’albo pretorio per 15 giorni
 
 
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR di Ancona entro il termine di 60 gg. ovvero
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg. dalla pubblicazione.
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 gg., al Ministero dei Lavori
Pubblici ai sensi dell'art. 37 del Dlg 285/92 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del
Regolamento d'Esecuzione.
 
 

 
Li  23/10/2017      IL COMANDANTE DELLA P.L.

Commissario Coordinatore  

    Ten. Col. Dott. Proietti Stefano
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 


