
Città di Fabriano
Provincia di Ancona

Settore Polizia Locale e Sicurezza
(proposta 187 del 22/09/2022)

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

Numero 168 del 22/09/2022 

Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN PIAZZA 
GARIBALDI PER MANIFESTAZIONE “OKTOBER FABRIANO FEST“. SPOSTAMENTO DELLA 
SEDE DEL MERCATO NEL GIORNO DI SABATO 01.10.2022.

I L  D I R I G E N T E

- Vista la richiesta pervenuta a questo Comando con PEC via mail in data 15/09/2022 da parte del Sig.
Cristian Magnoni, in qualità di Legale rappresentante dell‘impresa THE TUNNING PUB, con la quale si
chiede l'adozione di provvedimenti temporanei alla circolazione veicolare in P.zza Garibaldi, dalle ore 14:00
di lunedì 26 settembre (inizio montaggio attrezzature) e fino al relativo smontaggio (previsto all’incirca per
le ore 18.00 del  3 ottobre 2022),  al  fine di  consentire lo svolgimento della manifestazione denominata
“Oktober Fabriano Fest“;

- Vista l'Ordinanza permanente che regolamenta la Piazza in questione;

-  Sentita  l'Amministrazione  Comunale,  la  quale  risulta  essere  favorevole  allo  svolgimento  di  tale
manifestazione e che ha previsto, con D.G. n. 193/2022, lo spostamento del mercato settimanale di sabato 1
ottobre 2022 presso via Martiri di Nassiriya (tratto dalla rotatoria di via Martiri della Libertà fino al crocevia
con via C. Urbani);

-  Considerato  che  per  garantire  il  regolare  svolgimento  della  manifestazione  occorre  approntare  un
dispositivo di regolamentazione della viabilità che sia adeguato alle esigenze della manifestazione e che
tenga altresì in considerazione le altre ulteriori esigenze della collettività;  

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

- Visto il vigente atto di Organizzazione interna del Settore Polizia Municipale e Sicurezza e la relativa
Determinazione  di  specifico  affidamento  del  Servizio  Viabilità,  che  attribuiscono  la  responsabilità
procedimentale per questa tipologia di atti;

O R D I N A

1. Dalle  ore  14:00  di  lunedì  26  settembre  (inizio  montaggio  strutture)  e  fino  al  termine  dello
smontaggio  (previsto  nella  giornata  di  lunedì  3  ottobre  2022)  in  piazza  Garibaldi  -  tratto
indicativamente  compreso  tra  il  civico  n.  56  (portico  dei  Vasari)  ed  il  civ.  n.  58  (ristorante
Mariani) ed ivi compresa, ove necessario, la corrispondente parte centrale della Piazza, il tutto
delimitato da transenne - la sosta dei veicoli è vietata con sanzione accessoria della rimozione di
quelli  in difetto,  fatta eccezione per eventuali  veicoli  tecnici  dell’organizzazione, di soccorso e di
polizia;

2. Nei seguenti giorni ed orari: martedì 27, mercoledì 28, giovedì 29, venerdì 30 settembre, sabato 01
e lunedì 03 ottobre, dalle ore 8.00 alle 16.00  si potrà accedere e sostare in Piazza Garibaldi negli
appositi  spazi  rimasti  liberi  dall’occupazione  e  secondo  la  consueta  regolamentazione  (liberi  o  a
pagamento).

3. Nei giorni ed orari sopra indicati la circolazione nella Piazza sarà a senso unico di marcia direzione
Corso Repubblica / via Fratti, con uscita obbligatoria verso via Fratti / D. Chiesa sia sul lato Mercato
Coperto (fino a dove possibile), sia sul lato Muraglione:  pertanto, non sarà possibile accedere in
Piazza provenendo da via Mamiani ma solo provenendo da via Cialdini;

4. Nei medesimi giorni di cui al punto 2, dalle ore 16.00 e fino a termine serale di ogni evento ed
inoltre domenica 2 ottobre dalle ore 8.00 fino a termine serale,  Piazza Garibaldi rimarrà chiusa al
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transito ed alla sosta veicolare fatta eccezione per i veicoli dell’organizzazione, di soccorso e di Polizia:
terminata, di giorno in giorno, la manifestazione, nelle ore notturne la circolazione rimarrà quella di cui
al punto 3 della presente Ordinanza;

5. Per permettere lo svolgimento della manifestazione, il  consueto mercato settimanale in programma
sabato 1 ottobre 2022 in piazza Garibaldi verrà eccezionalmente spostato in via Martiri di Nassiriya,
tratto compreso tra via Martiri della libertà e via C. Urbani: in tale tratto, dalle ore 06:00 alle ore 15:00,
il transito e la sosta dei veicoli sarà vietata con la sanzione accessoria della rimozione forzata, fatta
eccezione per i mezzi degli ambulanti, di soccorso e di polizia.

6. A tutela dei partecipanti e nel rispetto delle norme di safety, nonché per ragioni di ordine pubblico
concordate con l'autorità di P.S., l'area della manifestazione “Oktober Fabriano Fest“ sarà chiusa con
elementi di interdizione e protezione (veicoli e dissuasori in cemento) che - nelle ore in cui è prevista la
chiusura  della  Piazza  -  limitino  fisicamente  l'accesso  ai  soli  pedoni:  le  due  chiusure  saranno
costantemente vigilate da addetti alla sicurezza dell'organizzazione e personale di Protezione Civile e
della CISOM.

La presente modifica temporaneamente le ordinanze citate 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.

Il richiedente - cui il presente atto viene formalmente notificato - è responsabile della posa in opera e
della rimozione di tutta la prescritta segnaletica a norma del vigente Codice della strada e nel rispetto
del D.M.10.07.2002 che stabilisce le norme per la delimitazione e segnalazione dei cantieri, circa la
sosta, nel termine perentorio delle 48 h antecedenti l'inizio del divieto.

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 e URP del Comune di Fabriano, cui la presente Ordinanza viene altresì inviata
tramite  mail,  si  richiede  di  rendere  noto  il  contenuto  della  presente  Ordinanza  attraverso  i  mezzi  di
informazione atti a garantire l’efficace e tempestiva divulgazione.

Il Responsabile del Procedimento del presente atto è il V. Comm. Antonella Castriconi, 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, può 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


