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Servizio Mobilità, Viabilità e Traffico 

 
 

Ordinanza N° 23  
 
 
Oggetto: VIA BRANCA – VIA ROSSINI – PIAZZA DEL POPOLO – VIA ZONGO – VIA TEBALDI – 

VIA PEDROTTI -  VIA MAZZOLARI – VIA DEL FALLO – VIA SAN FRANCESCO - AREA 
PEDONALE -  SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE – DARE PRECEDENZA – TRANSITO 
VIETATO PER MEZZI CON LARG. SUP. 1.90M- TRANSITO VIETATO PER MEZZI CON 
LUNG. SUP. 4.80M – DIVIETO DI TRANSITO – DIVIETO DI FERMATA – DIVIETO DI 
SOSTA – SOSTA PER CARICO E SCARICO -  DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E 
DELLA SOSTA DEI VEICOLI   

 
 

I L     D I R I G E N T E 
 

Tenuto conto che con delibera di Giunta Comunale n.113 del 10/10/2006, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il “Piano Particolareggiato della Zona 
a Traffico Limitato” del centro città e che con delibera di Giunta Comunale n. 19 del 
13/12/2007 si è provveduto a delimitare le aree pedonali contenute nella ZTL.  

Considerato che in tali atti è prevista l’istituzione di un’area pedonale urbana lungo le 
direttrici principali del traffico pedonale e cioè Via Branca, Piazza del Popolo, Via Rossini 
nonché tratti delle vie limitrofe come Corso XI Settembre, Via Zongo e Via Tebaldi. 

Tenuto conto che a parziale attuazione del suddetto piano particolareggiato è stato 
elaborato il “ Progetto per la pedonalizzazione di Piazza del Popolo” che prevede 
l’installazione di elementi in parte fissi ed in parte a scomparsa per la delimitazione di 
un’area pedonale in Piazza del Popolo, su parte di Via Branca, Via Rossini, Via Zongo, Via 
Tabaldi, i cui lavori di installazione sono in fase di ultimazione. 

 Considerato che, al fine di garantire il transito veicolare lungo le vie adiacenti l’area 
pedonale, occorre apportare alcune modifiche alla circolazione. 

Sentito il comando di Polizia Municipale.  
  A seguito di sopralluogo di un tecnico di quest'Ufficio. 

Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il nuovo 
Codice della Strada i cui articoli 6 e 7 demandano al Sindaco la facoltà di adottare 
provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale. 

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato 
con D. Lgs.  n. 267 del 18.08.00. 

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della 
sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazza della città. 

Al fine di evitare intralci alla circolazione e per la tutela della pubblica incolumità. 
 

O R D I N A 

Istituzione di Area Pedonale  tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 6.00 del giorno 
successivo 

Via Branca da Via Abbati fino a Piazza del Popolo 

Piazza del Popolo su tutta la piazza, eccetto l’angolo tra Via Mamiani e Via 
San Francesco 

Via Rossini da Via Mazzolari fino a Piazza del Popolo 

Corso XI Settembre da Piazza del Popolo fino a Via Toschi Mosca 
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Via Pedrotti per un tratto prossimo all’intersezione con Via Branca 

Via Zongo da Via Branca fino in prossimità del passo carrabile del 
civico n.15 

Via Tebaldi da Via Branca fino in prossimità del civico n. 21 
 
All’interno dell’area pedonale possono circolare nelle ore di validità della stessa: 

• i veicoli indicati dall’art. 3 comma 2  del Codice della Strada, 
• i residenti e dimoranti,  dalle ore 13.30 alle ore 14.30 e dalle ore 21.00 alle ore 6.00 

del giorno successivo, 
• i veicoli destinati al servizio di igiene urbana con le modalità previste nel contratto di 

servizio, 
• i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3.5t per il rifornimento delle farmacie 

con accesso all’area pedonale da Via G. Bruno, 
• i veicoli autorizzati dal Comando di Polizia Municipale che per motivate esigenze 

abbiano necessità di accedere all’area pedonale. 

L’area pedonale sarà delimitata, come indicato nel “ Progetto per la pedonalizzazione di 
Piazza del Popolo”, con dissuasori del tipo fissi e/o a scomparsa in Via Rossini in prossimità 
dell’intersezione con Via Mazzolari, in Via Branca in prossimità dell’intersezione con Via 
Almerici, in Via G. Bruno in prossimità dello sbocco su Piazza del Popolo, in Piazza del 
Popolo ad angolo con Via Mamiani e Via S. Francesco, in Via Zongo in prossimità del civico 
n. 15, in Via Tebaldi in prossimità del civico n. 21. 

I dissuasori a scomparsa  resteranno abbassati tutti i giorni dalle ore 13.30 alle ore 14.30 e 
dalle ore 21.00 alle ore 10.00 del giorno successivo 

 

Senso unico di circolazione 

Via del Fallo su tutta la via con direzione di marcia Via G.Bruno – Via 
A. Diaz 

 

Dare Precedenza 

Via del Fallo all’intersezione con Via A. Diaz 
 
Via Zongo    all’intersezione con Via Sabbatini e Via Branca 
 

Transito Vietato ai Veicoli aventi  

larghezza superiore a 1.90 m tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 6.00 del giorno 
successivo, eccetto veicoli di massa a piano carico 
superiore a 3,5t per il rifornimento delle farmacie 

 
Via G. Bruno    lungo tutta la via 
 

Transito Vietato ai Veicoli aventi 

lunghezza superiore a 4.80 m tutti i giorni, dalle ore 10.00 alle ore 6.00 del giorno 
successivo, eccetto veicoli di massa a piano carico 
superiore a 3,5t per il rifornimento delle farmacie 

 
Via G. Bruno    lungo tutta la via 
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Divieto di transito   per velocipedi dalle ore 16.00 alle ore 20.00 
 
Via Branca    tratto compreso fra Via Almerici e Via Zongo 
 
Divieto di transito   eccetto residenti e velocipedi 
 
Via Zongo    tratto compreso fra Via Sabbatini ed il civico n. 15. 
 
 
Doppio senso di circolazione  
 
Via Zongo    da Via Sabbatini a Via Branca 
 
Divieto di fermata 
 
Via Giordano Bruno per un tratto di circa 13 metri prima dell’intersezione con 

Via del Fallo giusto il senso di marcia, lato civici pari 
 
 nel tratto compreso tra Via del Fallo e Piazza del Popolo, 

lato civici dispari 
 
Divieto di sosta 0-24 con rimozione 
 
Piazza del Popolo su tutta la piazza 
 

Sosta riservata per il carico e  

scarico a motocarri ed autocarri  escluso i giorni festivi, dalle ore 7.30 alle ore 10.00 e 
dalle ore 14.30 alle ore 17.00, con disco orario per la 
durata di 30 minuti 

 
Via San Francesco dal civico n. 16 fino all’intersezione con il percorso 

pedonale di collegamento con Via Nobili 
 

La presente ordinanza modifica parzialmente la n. 408/01 relativamente al “senso 
unico” di circolazione da Via Sabbatini a Via Branca ed a “dare precedenza” alle intersezioni 
con Via Branca e Via Sabbatini , modifica parzialmente la n. 307/01 relativamente alla 
disciplina della sosta in Piazza del Popolo, annulla la n. 324/01, modifica parzialmente la n. 
1598/07 relativamente agli stalli di sosta per polizia e modifica parzialmente o annulla e 
sostituisce le precedenti in contrasto. 

Dà mandato al Servizio Manutenzione per la posa della relativa segnaletica 
orizzontale e/o verticale ed al Comando di Polizia Municipale per l'osservanza della presente 
ordinanza. 

L'Ufficio Protocollo è invitato all'affissione della presente all'Albo Pretorio per il tempo 
stabilito dalla Legge. 

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero dei 
Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite 
dall'art. 74 del Regolamento. 
 
Pesaro, lì 07/01/2008  

SERVIZIO MOBILITA’, VIABILITA’ E TRAFFICO – 
DIRIGENTE - VIGGIANI GIORGIO 

837358 
 
 


