COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
ORDINANZA
POLIZIA MUNICIPALE
n. 000008 del 03/03/2018
OGGETTO:
MODIFICA VIABILITA E SOSTA PER CORSA TIRRENO-ADRIATICO 11 E 12 MARZO

L'anno Duemiladiciotto il giorno Tre del mese di Marzo nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno
specificato.
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COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
N. . 8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che in data 11 e 12 marzo 2018 il territorio comunale di Numana
sarà interessato dal passaggio della 5^ Tappa e dalla partenza della 6^
Tappa della corsa ciclistica “Tirreno Adriatico”, con la partecipazione di
numerosi atleti e carovane tecniche al seguito;
Vista la richiesta del Comitato Organizzatore di riservare alla sosta
diverse aree, come indicate nella richiesta del 30.01.2018 prot. 1581;
Viste le note della Regione Marche del 31/01/2018 prot. 1756 e 1761
relative a tale manifestazione;
Vista la Deliberazione della G.C. n. 39 del 13.02.2018 di patrocinio e
collaborazione alla manifestazione;
Vista la riunione tecnica tenuta presso il Commissariato di P.S. di Osimo
in data 13.02.2018 e le decisioni scaturite in tal sede;
Visto il D.Lgs. 267/00 e lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 285/92 ed il relativo Regolamento;
Ritenuta la propria competenza;
ORDINA
1) Sono fatti salvi tutti i divieti, obblighi e prescrizioni che saranno
adottati dalla competente Prefettura di Ancona in materia di circolazione
e pubblica sicurezza;
2) E' apposto il divieto di circolazione e sosta per il percorso della
manifestazione "Tirreno Adriatico”, dall'inizio del territorio comunale con
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il Comune di Porto Recanati (ponte fiume Musone), via Litoranea, via
Modena, via del Conero fino all’incrocio con la S.P. 23 “Degli Svarchi”,
resi espliciti mediante l'apposita segnaletica verticale provvisoria, validi
per il solo giorno dell’ 11.03.2018;
Il divieto di Circolazione decorre, se non indicato nell’Ordinanza
Prefettizia di Ancona, dalle ore 12.30 fino al passaggio del termine corsa
pervisto per le ore 14,30 circa;
il divieto di sosta, con rimozione, decorre a partire dalle ore 11,00 del
giorno 11 Marzo 2018, fino al termine della manifestazione previsto per
le ore 16,00 del giorno 12 Marzo 2018. All'interno della zona di Marcelli,
in via Litoranea, è stabilita anche la rimozione dei veicoli in sosta in
violazione di quanto sopra.
3) A partire dalle ore 11.00 dell’11 marzo e fino alle ore 16.00 del giorno
12 marzo, vige il divieto di sosta, con rimozione forzata, in Piazzale
Miramare, via Litoranea dall’incrocio con via Bologna fino all’incrocio con
via Modena, ambo i lati, eccetto i veicoli dell’organizzazione.
A partire dalle ore 11,00 dell’11 marzo e fino alle ore 16.00 del giorno 12
marzo vige il divieto di sosta, con rimozione forzata, in Piazzale Firenze
per consentire la sosta dei veicoli dell’organizzazione della Corsa
ciclistica e dei veicoli delle squadre;
4) E' apposto il divieto di circolazione e sosta per il percorso della
manifestazione "Tirreno Adriatico”, in via Litoranea dall’incrocio con via
Bologna fino all’incrocio con via Del Golfo, via Flaminia dalla rotatoria ex
Pescherie fino all’ingresso del Centro Storico, Piazza del Santuario, via
Matteotti, via Carducci fino al confine con il comune di Sirolo, resi
espliciti mediante l'apposita segnaletica verticale provvisoria, validi per il
solo giorno del 12.03.2018.
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Il divieto di Circolazione decorre, se non indicato nell’Ordinanza
Prefettizia di Ancona, dalle ore 11.00 fino al passaggio del termine corsa
previsto per le ore 14.00 circa.
Nella zona di sosta in via Litoranea (Rupe Sermosi) e via Del Golfo
antistante il pub "Nuvola Rossa", è istituito il Divieto di sosta con
Rimozione dei veicoli a partire dalle ore 06.00 del giorno 12 marzo 2018
e fino alle ore 14.00 del medesimo giorno.
5) A partire dalle ore 11,00 del 11 marzo 2018 e fino alle ore 14.00 circa
del 12 marzo 2018 vige il divieto di sosta, con rimozione forzata, in
Piazza del Mercato di Marcelli, via Ancona, via Venezia dall’incrocio con
via Bologna all’incrocio con via Ancona, Piazzale Pesaro, Via Milano,
per consentire la sosta dei veicoli dell’organizzazione della Corsa
ciclistica e dei veicoli delle squadre;
Obblighi e Divieti sono meglio evidenziati dalla relativa segnaletica
verticale provvisoria.
L'Ufficio Tecnico e' incaricato dell'apposizione della relativa segnaletica
provvisoria.
La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricate del rispetto della
presente Ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, addì 03/03/2018
IL COMANDANTE P.M. E RESP.LE SERVIZIO CONTENZIOSO
GIUDIZIARIO
Cav. Commissario Coord. dott. Roberto Benigni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente ordinanza:
(x) sara' affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal __________ al giorno __________;

Numana li __________
Il Responsabile del Servizio
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