COMUNE di NUMANA
Provincia di Ancona
ORDINANZA
POLIZIA MUNICIPALE
n. 000020 del 15/04/2019
OGGETTO:
VIABILITA MANIFESTAZIONI PASQUALI 2019

L'anno Duemiladiciannove il giorno Quindici del mese di Aprile 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. 20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio SUAP/AP
n.8006/2019 del 21.02.2019 con la quale si è stabilito di
approvare il contratto con la ditta “I colori e sapori del Piceno”,
con il programma, tra l'altro, della Manifestazione di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo – che si terrà in data 21 e 22 aprile 2019 in
Località Marcelli;
Considerato che tale manifestazione si svolgerà in Via
Litoranea e nelle vie limitrofe fino alla località inversione e che
quindi si ritiene necessario deviare il traffico, visto anche il
notevole numero di partecipanti, ed inconsiderazione della
numerosa partecipazione anche degli operatori;
Visto, inoltre, che l'intera zona deve essere riservata al
posizionamento degli stands degli operatori;
Ritenuto che sussistono, pertanto, i presupposti e le condizioni
per l'assunzione dei provvedimenti relativi alla circolazione;
Visto il D.Lgs. 267/00 e lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 285/92 ed il relativo Regolamento;
Ritenuta la propria competenza, essendo il presente atto
meramente gestionale;
ORDINA
Per consentire lo svolgimento della Manifestazione di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo:
1) E' vietato il transito dei veicoli in Via Litoranea, (tratto tra via
Bologna e la località Inversione), via Bari, Via Ancona (tratto tra
via Pesaro e via Litoranea), via Milano (tratto tra via Pesaro e
via Litoranea), via Rimini (tratto tra via Pesaro e via Litoranea),
via Modena (dall'incrocio con via Trieste fino a via Litoranea),
nei giorni 21 e 22 aprile 2019, dalle ore 08,00 alle ore 23,00, e
comunque fino al termine della manifestazione.
2) E' vietata la sosta, con rimozione, a partire dalle ore 06,00
del giorno 21 aprile alle ore 22 del 22 aprile 2019 nelle vie:
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Litoranea (tratto tra via Bologna e via Modena) via Bari, via
Ancona (tratto tra via Pesaro e viaAnconaLitoranea), via Milano
(tratto tra via Pesaro e via Litoranea), via Rimini (tratto tra via
Litoranea e via Pesaro) e via Del Conero (tratto finale) ove
verranno sistemati
i posteggi
degli
operatori della
manifestazione.
3) E' vietata la sosta, con rimozione, per l'intera lunghezza di
via Modena, ambo i lati per entrambe le giornate sopra
indicate. E' consentito il transito in via Modena al solo fine di
raggiungere i posteggi posizionati in via Litoranea, percorrendo
il percorso guidato e transennato, con sosta consentita soltanto
negli stalli indicati lato montee divieto di fermata nella corsia
lato mare vicino alle transenne.
In tutti detti posteggi vige il divieto di sosta 0-24 e la rimozione
forzata dei veicoli, per entrambi i giorni della manifestazione,
fatta eccezione peri veicoli degli operatori autorizzati.
E' consentito il transito a tali veicoli fino alla conclusione delle
operazioni di collocazione in entrambi i giorni.
E' vietata la circolazione a qualsiasi altro veicolo, compresi i
velocipedi, in tutta l'area adibita alla manifestazione, salvo
quelli delle Forze dell'Ordine, di Emergenza e Soccorso.
4) E' vietato il transito, a partire dalle ore 9 del giorno 21 aprile
2019 fino alle ore 23,00 del 2 aprile 2018, in via Modena, nel
tratto tra via Trieste e via Litoranea, ed in via Litoranea, nel
tratto tra via Modena e la località"inversione" nei pressi dello
stabilimento "Cavalluccio di Mare".
Obblighi e Divieti sono meglio evidenziati dalla relativa
segnaletica e valgono fino alle ore 24 del giorno 22 aprile 2019.
L'Ufficio Tecnico e' incaricato dell'apposizione della relativa
segnaletica provvisoria almeno 48 ore prima.
La Polizia Locale la Forza Pubblica sono incaricate del rispetto
della presente Ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, addì 15/04/2019
IL COMANDANTE P.L.
E RESP.LE SERVIZIO CONTENZIOSO GIUDIZIARIO
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Cav. Commissario Coord. dott. Roberto Benigni
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Provincia di Ancona
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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