
Città di Fabriano
Provincia di Ancona

Polizia Municipale e Sicurezza

(proposta 181 del 09/06/2018)

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

Numero 162 del 09/06/2018 

Oggetto: DISPOSIZIONI TEMPORANEE RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER 
CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI IN PROGRAMMA PER IL "PALIO 
DI S. GIOVANNI 2018".

I L    D I R I G E N T E

- Letto il programma di tutte le manifestazioni inerenti il “Palio di San Giovanni Battista” edizione 
2018,  che  interesseranno  varie  Vie  e  Piazze  del  Centro  Storico  dal  giorno  10.06  al  giorno 
24.06.2018, presentato dal Presidente dell’Ente Sig. Solari Sergio;

-  Vista  la  DGC 86/2018 ed atteso il  Programma operativo  all’uopo realizzato,  opportunamente 
condiviso con gli organizzatori;

-  Considerato  che  per  consentire  lo  svolgimento  di  dette  manifestazioni  occorre  disciplinare  in 
modo adeguato la circolazione veicolare in alcune Vie e Piazze cittadine;

-  Atteso che il Ministero degli Interni negli scorsi mesi ha emanato circolari a seguito delle quali 
occorre valutare ed attuare adeguate misure preventive rispetto a quei comportamenti che possano 
costituire potenziale pericolo per la pubblica incolumità,  in particolare per le manifestazioni del 
Palio in programma nei giorni 23 e 24 giugno;

- Viste le Ordinanze Permanenti che regolamentano le vie e piazze interessate dall'evento;

- 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° 270 del 28/11/2017;

O R D I N A
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Domenica 10 giugno 2018:

Per  consentire  lo  svolgimento  del  Campionato  Nazionale  FITAST  (Tiro  con  l’Arco  Storico), 
previsto dalle ore 08:00 alle 15:00 in alcune aree di Vie e Piazze del Centro, sarà al momento 
attuata l'interdizione temporanea al transito veicolare e l'allontanamento a distanza di sicurezza dei 
pedoni presenti nei siti volta a volta interessati, a cura e sotto la responsabilità del Responsabile 
della manifestazione e di proprio personale all'uopo preposto, adottando ogni opportuna cautela.

Lunedì 11 giugno 2018:

Stalli riservati

A partire da questa data tutti i giorni e fino al successivo 26 giugno dalle ore 00.00 alle ore 24.00 
in Piazza Manin la sosta dei veicoli è vietata con rimozione forzata di quelli in difetto in tutti gli 
stalli della parte alberata lato via Saffi.

Giovedì 14 giugno 2018

Corridoio parapedonale e stalli riservati

A partire da questa data tutti i giorni e fino al successivo 24 giugno: 

 in Corso della Repubblica parte alta (tratto da Piazza Miliani a via Balbo, escluso lo stallo 
invalidi) dalle 14.00 alle 24.00 divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in difetto. 
Contemporanea  creazione  di  un  corridoio  parapedonale  con  transenne  in  legno 
(posizionamento e rimozione a cura del personale del Palio);

 la sosta dei veicoli è vietata con rimozione forzata di quelli in difetto, dalle ore 00.00 alle 
ore 24.00 in: Piazza ALTINI - 2 stalli (a dx ingresso complesso di San Benedetto, dopo i 
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paletti);                                               Piazza CAIROLI - 2 stalli (lato dx verso la Chiesa);  
Piazza  della  CERAMICA  -  5  stalli  (successivi  al  parcheggio  disabili); 
Piazza  MANIN  -  2  stalli  nella  parte  alberata  lato  verso  la  Chiesa  San  Biagio;  Piazza 
GARIBALDI  -  4  stalli  per  stoccaggio  transenne  (dopo  il  parcheggio  invalidi  lato 
muraglione).  Gli  stalli  saranno  riservati  ai  veicoli  che  effettuano  carico  e  scarico  nelle 
Osterie  delle  Porte  e  per  quelli  autorizzati  per  esigenze  tecnico  –  organizzative,  resi 
opportunamente riconoscibili. 

Nomina del Podestà e Innalzamento dei Gonfaloni

Dalle ore 21:00 alle ore 24:00 sarà interdetto al transito veicolare il tratto di C.so della Repubblica 
compreso tra Piazza G.B. Miliani e Piazza del Comune: nello stesso lasso temporale il  transito 
veicolare nel tratto di Via Balbo compreso tra Piazza Q. Sella e Via Mamiani sarà invertito rispetto 
al consueto.

Dalle ore 16:00 alle ore 24:00, in quattro stalli del parcheggio di via Martiri di Kindù, la sosta dei 
veicoli  è  riservata  ai  mezzi  a  servizio  del  trasporto  cavalli  che  saranno  utilizzati  per  le 
manifestazioni serali.  

Alle 21.00 e fino a quando necessario sarà interdetta al traffico veicolare la parte iniziale di Piazza 
Garibaldi (presso l’ex ‘Bar Mario’), con opportune deviazioni.

Sabato 16 giugno 2018:                           

Borghi Medioevali

Dalle  ore 15:00 alle  ore 24:00 in  Via Corridoni,  Via Gentile  e  in  Piazzetta  del Podestà  e  via 
Castelvecchio,  il  transito  e  la  sosta  dei  veicoli  sono  vietati  con  la  sanzione  accessoria  della 
rimozione di quelli in difetto. 

Dalle  ore  14.00  alle  ore  24:00 nella  prima  parte  (fino  al  primo  lampione  centrale)  di  Piazza 
Garibaldi comprese le sue parti laterali, è imposto il divieto di transito e sosta con rimozione. Nello 
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stesso lasso temporale la restante Piazza resterà aperta al transito, con creazione di un circuito viario 
con transenne e relativa segnaletica.

Dalle ore 17:00 alle ore 24:00 sarà interdetto al transito veicolare il tratto di C.so della Repubblica 
compreso tra Piazza G.B. Miliani e Piazza del Comune: nello stesso lasso temporale il  transito 
veicolare nel tratto di Via Balbo compreso tra Piazza Q. Sella e Via Mamiani sarà invertito rispetto 
al consueto.

Domenica 17 giugno 2018:

Motori in fiore (raduno di auto e moto d’epoca)

Dalle 8.00 a fine manifestazione è consentito l’accesso ed il deflusso a passo d’uomo in Piazza del 
Comune ai veicoli dei partecipanti ed ai veicoli di servizio al seguito.

Di corsa nel Medioevo (manifestazione podistica)

Per  consentire  lo  svolgimento  della  manifestazione,  con  avvio  previsto  alle  ore  18.00  e  che 
interesserà  alcune  vie  e  piazze  del  Centro  storico,  sarà  al  momento  attuata  la  sorveglianza  e 
l'interdizione temporanea al  traffico delle strade interessate  a cura di Polizia Locale,  Protezione 
Civile e personale Avis.

Corteo Storico

Dalle ore 16:00 alle ore 24:00, in quattro stalli del parcheggio di via Martiri di Kindù, la sosta dei 
veicoli è riservata ai mezzi a servizio del trasporto cavalli che saranno utilizzati per il Corteo.  

Dalle ore 14:00 alle ore 24:00: 
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 in  tutta  Piazza  Garibaldi  il  transito  e  la  sosta  dei  veicoli  sono  vietati  con  la  sanzione 
accessoria della rimozione dei veicoli in difetto: la Piazza sarà opportunamente isolata al 
transito;

 in  Via Cialdini  (tratto  compreso tra Piazza Cairoli  e Piazza Garibaldi),  Piazza Cairoli  e 
Piazza  Quintino  Sella  la  sosta  dei  veicoli  è  vietata  con  la  sanzione  accessoria  della 
rimozione dei veicoli in difetto;

 in Via Gentile, Via Verdi, Piazza Manin, Piazzetta del Podestà, Via Balbo, Via Gioberti, Via 
e piazza G.B. Miliani la sosta dei veicoli è vietata.

Per consentire lo svolgimento del Corteo storico, con avvio previsto alle ore 21.30 e che interesserà 
alcune vie e piazze del Centro storico con inizio da Piazza Garibaldi,  sarà al  momento attuata 
l'interdizione temporanea al traffico delle strade interessate.

Dalle ore 18:00 alle ore 24:00 sarà interdetto al transito veicolare il tratto di C.so della Repubblica 
compreso tra Piazza G.B. Miliani e Piazza del Comune: nello stesso lasso temporale  il  transito 
veicolare nel tratto di Via Balbo compreso tra Piazza Q. Sella e Via Mamiani sarà invertito rispetto 
al consueto.

Lunedì 18 giugno 2018:

Giostra dei Giochi popolari

Dalle  ore  18.00  alle  ore  24:00 nella  prima  parte  (fino  al  primo  lampione  centrale)  di  Piazza 
Garibaldi  comprese  le  sue  parti  laterali,  è  imposto  il  divieto  di  sosta  con  rimozione:  rimarrà 
consentito il solo transito ai veicoli provenienti da via Cialdini verso la parte alta della Piazza fino 
alle ore 21.00, dopo di che anche il transito sarà interdetto.

Sempre dalle ore 18.00 alle ore 24:00, la restante Piazza resterà aperta al transito, con creazione di 
un circuito viario con transenne e relativa segnaletica.
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Dopo le ore  21.00, al momento, anche il transito veicolare di via Cialdini sarà temporaneamente 
deviato verso via Madonna delle Grazie.

Dalle ore 18:00 alle ore 24:00 nel tratto finale di Via Cialdini (comprendente stalli per il carico e 
scarico e sosta disabili), la sosta dei veicoli è vietata con la sanzione accessoria della rimozione di 
quelli in difetto. 

Dalle ore 20:00 alle ore 24:00 sarà interdetto al transito veicolare il tratto di C.so della Repubblica 
compreso tra Piazza G.B. Miliani e Piazza del Comune: nello stesso lasso temporale il  transito 
veicolare nel tratto di Via Balbo compreso tra Piazza Q. Sella e Via Mamiani sarà invertito rispetto 
al consueto.

Martedì 19 giugno 2018:

Cena Medioevale

In Piazza Manin dalle ore 18.00 alle ore 24.00 la sosta è vietata nei due stalli nei pressi del civ. 3.

Mercoledì 20 giugno 2018:

Cuore della Porta

In Piazza Cairoli (Porta del Borgo) dalle ore 18.00 alle ore 24.00 la sosta è vietata con la sanzione 
accessoria della rimozione dei veicoli in difetto.

In Piazza Manin (Porta Pisana)  dalle ore 18.00 alle ore 24.00 la sosta è vietata nei due stalli nei 
pressi del civ. 3.
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Giovedì 21 giugno 2018:

Sfida degli Arceri

Dalle ore 20:00 alle ore 24:00 sarà interdetto al transito veicolare il tratto di C.so della Repubblica 
compreso tra Piazza G.B. Miliani e Piazza del Comune: nello stesso lasso temporale il  transito 
veicolare nel tratto di Via Balbo compreso tra Piazza Q. Sella e Via Mamiani sarà invertito rispetto 
al consueto.

Venerdì 22 giugno 2018:

Cuore della Porta

In tutta Piazzetta della Ceramica (Porta Cervara)  dalle ore 18.00 alle ore 24.00 la sosta è vietata 
con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli in difetto.

Sabato 23 giugno 2018:

Palio dei Monelli

Nell’area  di  rispetto  delimitata  da  varchi  che  sarà  individuata  nell’apposito  ‘Piano  della 
Sicurezza’ - con orari di operatività che saranno conseguentemente decisi - il  transito e la 
sosta dei veicoli saranno vietati con sanzione accessoria della rimozione dei veicoli in difetto: 
sarà all’uopo installata la necessaria segnaletica.

Dalle ore 21:00 e fino al termine della manifestazione il traffico in Via Cialdini sarà deviato su 
via Madonna delle Grazie.
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Dalle ore 18:00 alle ore 24:00 sarà interdetto al transito veicolare il tratto di C.so della Repubblica 
compreso tra Piazza G.B. Miliani e Piazza del Comune: nello stesso lasso temporale il  transito 
veicolare nel tratto di Via Balbo compreso tra Piazza Q. Sella e Via Mamiani sarà invertito rispetto 
al consueto.

Domenica 24 Giugno 2018:

Sfida del Maglio

Nell’area  di  rispetto  delimitata  da  varchi  che  sarà  individuata  nell’apposito  ‘Piano  della 
Sicurezza’ - con orari di operatività che saranno conseguentemente decisi - il  transito e la 
sosta dei veicoli saranno vietati con sanzione accessoria della rimozione dei veicoli in difetto: 
sarà all’uopo installata la necessaria segnaletica.

Dalle ore 14:00 e fino al termine della manifestazione in Piazza Garibaldi la sosta dei veicoli è 
vietata con la sanzione accessoria della rimozione forzata di quelli in difetto, fatta eccezione per i 
veicoli tecnici dell'organizzazione del Palio: verrà inoltre al momento realizzato un circuito di solo 
transito a mezzo di transenne.

Dalle  ore 20:00 e  fino al  termine della  manifestazione in  tutta  Piazza  Garibaldi  il  transito  è 
totalmente vietato.

Dalle ore 21:00 e fino al termine della manifestazione il traffico di Via Cialdini sarà deviato in 
via Madonna delle Grazie mentre in Via Gentile e Via Corridoni il transito sarà vietato; nello stesso 
lasso temporale, rimane interdetta la circolazione in via Castelvecchio.

Dalle ore 18:00 alle ore 24:00 sarà interdetto al transito veicolare il tratto di C.so della Repubblica 
compreso tra Piazza G.B. Miliani e Piazza del Comune: nello stesso lasso temporale il  transito 
veicolare nel tratto di Via Balbo compreso tra Piazza Q. Sella e Via Mamiani sarà invertito rispetto 
al consueto.



Città di Fabriano
Provincia di Ancona

Oltre a tutto quanto sopra previsto, in concomitanza con lo svolgimento di tutti gli eventi del 
Palio - ove le Autorità preposte lo valutassero necessario per motivi di sicurezza e pubblica 
incolumità - potranno essere disposte in ogni momento ulteriori temporanee interdizioni al 
transito veicolare e/o alla sosta veicolare.

In relazione agli eventi previsti - al fine di garantire supporto ed ausilio su strada ai servizi 
della  Polizia  Municipale  -  sarà  chiamato  ad intervenire  anche personale  della  Protezione 
Civile comunale, preventivamente allertato ed edotto circa le problematiche cui far fronte.

Il  competente  Ufficio  Manutenzione  del  Settore  Assetto  del  Territorio  -  cui  la  presente 
Ordinanza viene inviata - è incaricato di predisporre ed installare volta a volta nei vari siti la 
necessaria segnaletica  stradale a norma del  C.d.S.:  per quanto riguarda i  divieti  di  sosta, 
l'installazione su strada dovrà avvenire rigorosamente nei termini previsti dalla legge (48 ore 
antecedenti).

La presente Ordinanza 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 e con pubblicazione 
nel sito istituzionale dell’Ente.

La presente Ordinanza viene inviata inoltre:

a.  al  Responsabile  della  Protezione  Civile  comunale,  per  organizzare  opportunamente  il 
relativo personale da dislocare negli eventi per i quali sarà richiesto;

b. al Presidente pro tempore dell’Ente Palio, per organizzare tramite proprio personale la 
quotidiana sistemazione del corridoio parapedonale con transenne in Corso della Repubblica 
e provvedere inoltre alle chiusure di Vie e Piazze previste nelle diverse giornate con transenne 
e successive riaperture. Dette transenne dovranno essere sempre stoccate in sicurezza.

La  Polizia  Municipale  e  le  altre  Forze  dell’Ordine  sono  incaricate  del  rispetto  della  presente 
Ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso da chiunque vi abbia interesse entro 60 
(sessanta) giorni dalla data odierna, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S. e con la procedura di  
cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione emanato con D.P.R. n. 495/1992, al Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti.  Il ricorso dovrà contenere,  oltre all'indicazione del titolo da cui sorge 
l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione all'Ordinanza, con l'eventuale proposta 
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di modifica o di aggiornamento. Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato generale 
per la circolazione e la sicurezza stradale, entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. La 
decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all'Ente competente, che è tenuto a conformarsi 
ad essa.

I trasgressori saranno puniti secondo le vigenti disposizioni di Legge.

                                                                                                      IL DIRIGENTE

                                                                                                 Dott. Cataldo Strippoli

 

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


