
Città di Fabriano
Provincia di Ancona

Settore Polizia Locale e Sicurezza

(proposta 75 del 27/04/2022)

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

Numero 63 del 27/04/2022 

Oggetto: INTERDIZIONE AL TRANSITO VEICOLARE DI UN TRATTO DI VIA BALBO PER 
OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO.

I L   D I R I G E N T E

            

Premesso che: 
- i gestori dei pubblici esercizi "Sverso" e "Taverna del Palazzo" (unitamente ad altri esercenti il 

commercio in sede fissa) ubicati nel tratto di via Balbo che va dal crocevia con via Mamiani 
fino  a  Piazza  Q.  Sella,  hanno  richiesto  all’Amministrazione  (con  nota  prot.  7105  del 
23.02.2022), la chiusura al transito veicolare di tale tratto di strada al fine di svolgere attività di  
somministrazione all’esterno;

- rispetto allo scorso anno (in relazione alle problematiche COVID), è stata prevista una chiusura 
permanente h 24 di detto tratto nel periodo dal 01.05 al 15.09 prossimi;

Atteso che: 

- l’Amministrazione ha valutato la sopra detta richiesta decidendo di incontrare i gestori,  che 
hanno in tale sede illustrato un progetto di organizzazione dell’area richiesta impegnandosi: 

 a lasciare libero passaggio ai pedoni

 ad apporre segnaletica di sicurezza 

 a utilizzare tavoli, sedie ed arredamenti esteticamente valorizzanti

 a rimuovere l’occupazione ove fosse necessario per il passaggio di mezzi di soccorso

 ad effettuare solo servizio al tavolo 

 a tenere sotto controllo il flusso della clientela 

- tale definitiva idea progettuale è stata poi inserita in un documento fatto pervenire dai gestori 
con prot. 10129 del 17.03.2022;

- sulle citate istanze l’Amministrazione ha quindi espresso parere favorevole con Atto di Giunta 
del 05.04.2022;
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Ritenuto - sulla base di quanto deliberato dall’Amministrazione - di dover disporre la chiusura del 
tratto di strada interessato dal prossimo 01.05 al 15.09.2022, avendo valutato a tal proposito che: 

 circa l’assetto circolatorio dell’area interessata, la chiusura del tratto di via Balbo che va dal 
crocevia con via Mamiani fino a Piazza Q. Sella può essere tollerata in quanto il traffico 
proveniente da tale via, arrivato all'altezza dell‘interruzione, può proseguire per via Mamiani 
e quindi per Piazza Garibaldi;

 Piazza Q. Sella e vie limitrofe possono essere raggiunte percorrendo viale Zobicco nei due 
sensi e quindi proseguendo su via Dei Chiavelli, ovvero utilizzando via Damiano Chiesa;

 i gestori hanno riferito di aver raggiunto accordi con i proprietari dei due garages privati 
presenti nell’area (civv. 65 e 69) per eventuali necessità di carico e scarico, garantendo loro 
accesso e uscita da Piazza Q. Sella;

 si provvederà ad informare preventivamente i servizi di soccorso e di polizia presenti sul 
territorio, al fine di tenere conto di detta chiusura nei rispettivi itinerari di intervento;

 i gestori rimangono comunque obbligati a rimuovere tempestivamente gli allestimenti nel 
caso di interventi di urgenza - nell’area interessata - da parte di mezzi di soccorso o polizia;

 ove comunque si  verificassero ulteriori  ed al  momento non prevedibili  problematiche,  il 
ripristino del libero transito su detto tratto di via sarebbe attuabile in tempi brevi; 

Visti:

- il D.L.vo 285/1992 (Codice della strada) e il relativo Regolamento di Esecuzione;

- l’articolo 107 del D.L. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche;

- il  vigente  Decreto  Sindacale  con  il  quale  vengono  attribuite  al  sottoscritto  le  funzioni 
dirigenziali;

- il vigente atto di Organizzazione interna del Settore Polizia Locale e Sicurezza e la relativa 
Determinazione di specifico affidamento del Servizio Viabilità alla Posizione Organizzativa, 
con attribuzione della responsabilità procedimentale per questa tipologia di atti;

O R D I N A

1. Dal 01 maggio al 15 settembre 2022, nel tratto di via Balbo compreso tra l‘intersezione 
con  via  Mamiani  e  l‘intersezione  con  Piazza  Q.  Sella,  il  transito  dei  veicoli  è 
permanentemente vietato, fatta eccezione per i veicoli dei proprietari dei garage privati (civv. 
65 e 69) presenti nell’area e per eventuali altre necessità di carico e scarico;
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2. l‘area interdetta al transito sarà occupata da allestimenti per attività di somministrazione dei 
pubblici  esercizi  "Sverso" e "Taverna del Palazzo",  che dovranno essere di tipo amovibile, 
essere collocati in modo da non intralciare l’accesso ai civici presenti e consentire sempre il 
libero transito dei pedoni;

3.  per garantire  (ai  sensi  delle  disposizioni  relative  alla  ‘SAFETY’) la  sicurezza  degli 
avventori,  i  gestori  dei  due  pubblici  esercizi  sopra  citati  dovranno  provvedere  a 
proteggere il tratto chiuso - su entrambi i lati - tramite idonei elementi cementizi o veicoli,  
posti  a sbarramento fisico; dovranno inoltre  apporre la  prescritta  segnaletica a norma del 
vigente Codice della Strada e cartelli  di preavviso della chiusura prima dell’inizio di Corso 
della Repubblica;

4. sia i dispositivi di safety che gli allestimenti dovranno essere prontamente rimossi dai gestori 
nel caso di interventi di urgenza - nell’area interessata - da parte di mezzi di soccorso o polizia;

5.  in  caso  -  nel  periodo  considerato  -  fossero  organizzati  eventi  di  qualsiasi  genere  (es. 
editoriali,  musicali  o altro) dovranno volta a volta,  con il  dovuto anticipo,  essere inviate  le 
relative  comunicazioni  e  dovranno  inoltre  essere  richieste  ai  competenti  uffici  tutte  le 
necessarie specifiche autorizzazioni.

I gestori dei pubblici esercizi "Sverso" e "Taverna del Palazzo" - cui la presente Ordinanza 
sarà  personalmente  notificata  -  sono  responsabili  dell’osservanza  di  quanto  previsto  ai 
precedenti punti.

La presente Ordinanza potrà essere sempre revocata o modificata nel caso: 
-  si  verifichino problematiche che rendano necessario  ripristinare  il  transito  veicolare  nel 
sopra detto tratto di via Balbo;
- l’Amministrazione decida, per ragioni di interesse pubblico, di rivedere le decisioni assunte 
circa la chiusura. 

La presente Ordinanza modifica temporaneamente l'Ordinanza citata in premessa e tutte le altre 
Ordinanze o parti di esse in contrasto con quanto stabilito dalla presente. Sarà resa nota al pubblico 
ai sensi dell’art. 5 del C.d.S. e mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

La Polizia  Municipale  e  le  altre  Forze  dell’Ordine  sono incaricate  di  far  rispettare  la  presente 
Ordinanza. I trasgressori saranno puniti secondo le disposizioni di legge.
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All’Ufficio Comunicazione del Comune di Fabriano, cui la presente Ordinanza viene altresì inviata 
tramite mail, si richiede di rendere noto il contenuto della stessa attraverso i mezzi di informazione 
atti a garantire l’efficace divulgazione.

Il  Responsabile  del  Procedimento  del  presente  atto  è  il  Sost.  Comm.  Alessio  Corazzi,  P.O. 
Responsabile del Servizio Viabilità e Sicurezza.

A  norma  dell’art.  3,  comma  4,  della  Legge  n.  241/1990  si  avverte  che  avverso  la  presente 
Ordinanza,  chiunque  vi  abbia  interesse  potrà  ricorrere  per  illegittimità  entro  60  giorni  dalla 
pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona.

In alternativa,  potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il 
termine di 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, ai sensi dell'art. 9 
del DPR 1199/1971.

                                                                                                     Il Dirigente

                                                                                             Dott. Cataldo Strippoli

 

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


