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Ordinanza N° 1438 del 22/08/2019  

 
 

Oggetto: FESTA UNITÀ PESARO 2019 DAL 29 AGOSTO AL 02 SETTEMBRE - PROVVEDIMENTI 

VARI DI MODIFICA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA - DISCIPLINA DELLA 

CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI 

 
 
Vista la richiesta presentata via email in data 20/08/2019 dalla U.O. ATTIVITÀ ECONOMICHE, in occasione della 

FESTA UNITA’ PESARO 2019.. 

Visto il Decreto del Sindaco n. 13 del 31/05/2019 ed il conferimento di incarico di Responsabile di U.O., prot. 

47394/2019; 

Dato atto che nel procedimento in esame, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e degli artt. 5-6 del codice di 

comportamento dei dipendenti e dei dirigenti dell'ente, adottato con deliberazione di G. C. n. 199 del 17.12.2013, non 

sussistono in capo allo scrivente interessi finanziari o conflitti d'interesse;  

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 

piazze della città; 

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

 

O R D I N A  

 

DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN ZTL e APU  

 

Le  targhe  dei veicoli degli organizzatori, allestitori, fornitori dovranno essere comunicate a cura degli 

organizzatori all’Ufficio  Varchi ZTL  di  questo Comando di P.M.  a mezzo e-mail  all’indirizzo: 

ZTLPESARO@comune.pesaro.pu.it  

entro il termine di dieci giorni dalla data del primo ingresso in ZTL/APU. 

 

Validità dal 24/08/2019 al 06/09/2019 

 

SENSO UNICO DI MARCIA 

INVERTITO RISPETTO  

A QUELLO ORDINARIO  con segnaletica a norma con il C.d.S 

 

VIA GIORDANI    direzione consentita da via Zacconi a via Barignani    

Validità dalle ore 14.00 del 29/08/2019 alle ore 09.00 del 03/09/2019 

 

DIVIETO DI SOSTA 0/24 con rimozione -con segnaletica a norma con il C.d.S 

 

VIA GIORDANI primi 20 mt- da via Zacconi e ultimi 20 mt. prima dell’angolo verso via                                    

Barignani    

Validità dalle ore 14.00 del 29/08/2019 alle ore 09.00 del 03/09/2019 

mailto:ZTLPESARO@comune.pesaro.pu.it
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DIVIETO DI CIRCOLAZIONE con segnaletica a norma con il C.d.S  -eccetto i veicolo a servizio della 

manifestazione 

 

PIAZZA OLIVIERI  

VIA PEDROTTI 

VIA ALMERICI (da via Gavelli a Piazza Olivieri) 

 

Validità nei giorni dal 29/08/2019 al 02/09/2019 

Dalle ore 16.00 alle ore 24.00 
 

 

Il presente provvedimento entrerà in vigore con il posizionamento della prevista segnaletica, posta in loco dal Servizio 

Manutenzioni, secondo le modalità indicate nel regolamento di esecuzione del CdS (per il Divieto di sosta almeno 48 

ore prima dell'inizio della validità). 

Copia della presente ordinanza deve essere in possesso del responsabile in loco e deve essere esibita agli addetti in caso 

di controllo. 

Il Comando di Polizia Locale provvede al controllo della presente ordinanza. 

La presente ordinanza è valida sulle vie e nei giorni indicati e, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in 

contrasto con la stessa.  

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 104/2010, 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 ha interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla 

natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all’Art. 74 del regolamento di esecuzione del Codice 

Strada approvato con D.P.R. n. 495/1992. 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Francesca Muzzini (Tel. 0721/387815). 

FM/ 
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