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Ordinanza N° 199 del 21/02/2018  

 
 

Oggetto: PIAZZA DEL POPOLO, VIA GIORDANO BRUNO - APU, ZTL, SENSO UNICO, SOSTA 

RISERVATA A POSTE, SOSTA RISERVATA A POLIZIA, SOSTA RISERVATA A TAXI, 

SOSTA RISERVATA INVALIDI. DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA 

DEI VEICOLI. 

 
 

I L     D I R I G E N T E 

 

vista le Delibera di Giunta n. 33 del 12/02/2018 con cui sono state ridefinite l’area 
pedonale urbana (A.P.U.) e la zona a traffico limitato (Z.T.L.) relativamente all’area di piazza 
del Popolo; 

a parziale modifica dell’ordinanza n. 633/2008;  

ad annullamento dell’ordinanza n. 916/2016;  

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 

 

Dalla A.P.U. vigente in Piazza del Popolo con le modalità di cui all’ordinanza n. 633/2008 è 
escluso il “corridoio” sul prolungamento di via Giordano Bruno di fronte a Palazzo Baviera fino 
alla via San Francesco; tale corridoio, delimitato da sfere di arredo urbano, fa parte della Z.T.L. 
centro.  
 
Senso unico 
piazza del Popolo  lato prospiciente il Palazzo Ducale, con direzione di marcia  
     consentita da via Branca a Corso XI Settembre, eccetto veicoli  
     diretti al cortile della Prefettura; 
     lato prospiciente il Municipio, con direzione di marcia consentita 
     da via Rossini a via Mamiani. 
 
Sosta riservata ai veicoli di Poste Italiane 
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via Giordano Bruno uno stallo dopo l’intersezione con via del Fallo, lato sinistro giusto  
     senso di marcia; 
     uno stallo nella piazzetta, in prossimità del varco d’ingresso al 
     complesso del San Domenico. 
 
Sosta riservata ai veicoli della Polizia 
via Giordano Bruno un tratto pari a circa 10 metri di fronte alla Questura, lato sinistro 
     giusto senso di marcia. 
           
Sosta riservata ai taxi 
piazza del Popolo  due stalli di fronte al palazzo delle Poste, lato via G. Bruno. 
 
Sosta consentita ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno 
piazza del Popolo  uno stallo di fronte al palazzo delle Poste, lato via G. Bruno. 
 
 
 

La presente ordinanza annulla e sostituisce le precedenti in contrasto. 

Il Servizio Manutenzioni è incaricato della posa della relativa segnaletica orizzontale e/o 
verticale, ed il Comando di Polizia Municipale della vigilanza sul rispetto della presente 
ordinanza. 

Dispone la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online per il tempo 
stabilito dalla Legge. 

 A norma dell’art. 3 comma 4° della legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso 
la presente ordinanza, in applicazione del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, chiunque ne abbia 
interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. 
Marche. In riferimento al disposto dell’art. 37 comma 3° del D. Lgs n. 285/1992, sempre nel 
termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso 
al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in relazione alla natura dei segnali apposti, 
avvalendosi della procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del 
Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495/1992. 
 
MirkoFabbri 
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