
 

COMUNE DI PESARO 

 

 

U.O. Gestione della Viabilità temporanea e Autorizzazioni 
U.O. Gestione della Viabilità temporanea e Autorizzazioni 

 
 
 

 
Ordinanza N° 1479 del 01/09/2019  

 
 

Oggetto: FIERA DI SAN NICOLA DAL 10 AL 12 SETTEMBRE 2019 - ORDINANZA GENERALE DI 

MODIFICA TEMPORANEA DELLA VIABILITÀ ORDINARIA - DISCIPLINA DELLA 

CIRCOLAZIONE E SOSTA DEI VEICOLI 

 
 

 

Visto che nei giorni 10, 11 e 12 settembre 2019 si svolgerà a Pesaro, lungo le strade della zona mare, la Fiera di San 

Nicola, con la necessità di modificare temporaneamente la Viabilità ordinaria;  

Visto che come per le passate edizioni, è stato previsto, insieme all’organizzazione della fiera un piano della Viabilità 

che: 

o garantisca in ogni momento possibilità di intervento per emergenze di qualsiasi natura; 

o consenta ai clienti degli hotel ed ai residenti di raggiungere i relativi alloggi; 

o individui spazi per la sosta organizzata ed ordinata di motocicli e ciclomotori ed aree destinate alla 

sosta dei veicoli al servizio di persone invalide; 

 

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

Gestione Viabilità temporanea e Autorizzazioni; 

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 alla 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 

18.08.2000; 

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; 

 

ORDINA 
 

QUADRO 1  

DIVIETO DI SOSTA 0/24  con segnaletica a norma CdS, con rimozione 

 

PIAZZALE G. D’ANNUNZIO   lato nord (area compresa tra Viale Trieste e Viale Verdi) 

 

DIREZIONE OBBLIGATORIA  con segnaletica a norma CdS 

DIRITTO E SINISTRA 

 

PIAZZALE D’ANNUNZIO  in intersezione con Viale Verdi 

 

Valido dalle ore 07.00 del 07 settembre alle ore 20.00 del 14 settembre 2019 
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QUADRO 2 

DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO e SOSTA 

IN A.P.U. / Z.T.L. per i veicoli di espositori ed organizzatori muniti 

di pass rilasciati dall’organizzazione 

 

PIAZZALE DELLA LIBERTA’     

 

Valido dalle ore 07.00 del 07 settembre alle ore 20.00 del 14 settembre 2019 
 

 

QUADRO 3 

DIVIETO DI SOSTA 0/24 con segnaletica a norma CdS, con rimozione, eccetto il veicolo espositore 

 

VIALE REPUBBLICA ambo i lati, tratto tra Viale della Vittoria e Viale Battisti 

 

 

DIVIETO DI SOSTA 0/24 con segnaletica a norma CdS, con rimozione 

 

VIALE BATTISTI l’ultimo stallo sia a dx che a sx prima dell’intersezione con Viale della 

Repubblica 

 

VIALE BATTISTI l’ultimo stallo sia a dx che a sx prima dell’intersezione con Viale Marconi 

 

 

 

Valido dalle ore 06.00 del 09 settembre alle ore 20.00 del 13 settembre 2019 
 

 

 

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE con segnaletica a norma CdS, eccetto residenti 

 

VIALE REPUBBLICA tratto compreso tra Viale della Vittoria e Viale C. Battisti 

 

DIREZIONE OBBLIGATORIA con segnaletica a norma CdS 

DIRITTO E DESTRA 

 

VIALE BATTISTI in intersezione con Viale della Repubblica 

 

DIREZIONE OBBLIGATORIA con segnaletica a norma CdS 

DIRITTO E DESTRA (solo diritto nei giorni di svolgimento della Fiera, si veda quadro 

successivo) 

 

VIALE DELLA VITTORIA in intersezione con Viale della Repubblica dir. nord>sud 

 

DIREZIONE OBBLIGATORIA con segnaletica a norma CdS 

DIRITTO E SINISTRA 

 

VIALE DELLA VITTORIA in intersezione con Viale della Repubblica dir. sud>nord 

 

DIREZIONE OBBLIGATORIA con segnaletica a norma CdS 
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DESTRA 

 

VIALE REPUBBLICA in intersezione con Viale Battisti 

 

Valido dalle ore 13.00 del 09 settembre alle ore 20.00 del 13 settembre 2019 

 

 

 

QUADRO 4 

DIREZIONI OBBLIGATORIE con segnaletica a norma CdS 

 

DIRITTO   

VIALE C. BATTISTI        all’intersezione con Viale della Repubblica, eccetto veicoli espositori 

 

DIRITTO E SINISTRA   

VIALE DELLA VITTORIA all’intersezione con Viale della Repubblica, direzione di marcia Sud-Nord 

 

DIRITTO E DESTRA    

VIALE DELLA VITTORIA  all’intersezione con Viale della Repubblica, direzione di marcia Nord-Sud 

 

DIRITTO E SINISTRA   eccetto autorizzati: residenti, dimoranti, ospiti alberghi (con pass sosta ZTL mare) e 

fornitori (solo carico/scarico-no sosta), TAXI + Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, 

P.L., Comune Pesaro 

VIALE DELLA VITTORIA  all’intersezione con Viale Zara, direzione di marcia Sud-Nord 

 

DIRITTO E DESTRA    eccetto autorizzati: residenti, dimoranti, ospiti alberghi (con pass sosta ZTL mare) e 

fornitori (solo carico/scarico-no sosta), TAXI  + Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, 

P.L., Comune Pesaro 

VIALE DELLA VITTORIA  all’intersezione con Viale Zara, direzione di marcia Nord-Sud 

 

DIRITTO E SINISTRA  

VIALE DELLA VITTORIA  all’intersezione con Viale Marconi, direzione di marcia Sud-Nord 

 

DIRITTO E DESTRA    

VIALE DELLA VITTORIA  all’intersezione con Viale Marconi, direzione di marcia Nord-Sud 

 

DESTRA    

VIALE ZARA  all’intersezione con Viale Cesare Battisti con direzione di marcia Mare/Centro 

 

DIRITTO   eccetto veicoli autorizzati: residenti, dimoranti, ospiti alberghi (muniti di pass per 

sosta ZTL mare) e fornitori (solo carico scarico-no sosta), TAXI, Forze dell’Ordine, 

Vigili del Fuoco, P.L. e del Comune di Pesaro  

VIALE C. BATTISTI   all’intersezione con Viale Zara 

 

 

ATTENZIONE: VIALE ZARA E’UN ACCESSO INTERMEDIO PER LE CATEGORIE 

AUTORIZZATE – SOLO INGRESSO DA SS16, USCITA DA VIALE BATTISTI>FIUME 
 

DEROGA AL SENSO UNICO DI MARCIA solo per autobus, mezzi di emergenza e Forze dell’Ordine 
 

VIALE ZARA               da Viale Cesare Battisti a Viale della Vittoria   
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QUADRO 5 

DIVIETO DI SOSTA 0/24 con segnaletica a norma CdS, con rimozione, ECCETTO 

VEICOLI CHE ESPONGONO CONTRASSEGNO INVALIDI 

 

VIALE MARCONI         lato nord nel tratto compreso tra Viale della Vittoria e Viale Cesare 

Battisti 

 

 

DIVIETO DI SOSTA 0/24   con segnaletica a norma CdS, con rimozione 

 

VIALE FIUME  in ambo i lati da Viale Trento a Viale Trieste: la sosta sarà destinata 

sul lato nord da Viale Trieste a Viale Trento ai veicoli di soccorso 

+ veicoli diretti al centro pediatrico di Viale Fiume  a cui verranno 

destinati lo spazio di 2 stalli di sosta e per operazioni di carico e 

scarico 

 

      

 

QUADRO 6 

DIVIETO DI SOSTA 0/24   con segnaletica a norma CdS, con rimozione 

 

 

VIA VESPUCCI     n. 3 stalli di sosta riservati agli artisti ed al service 

 

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE  per residenti e autorizzati 

 

VIA VESPUCCI 

 

DIVIETO DI SOSTA 0/24   con segnaletica a norma CdS, con rimozione 

 

VIALE C. COLOMBO     n. 4 stalli di sosta riservati ai produttori di cipolla 

 

         

       

 

 

 

QUADRO 7   INTERNO FIERA 
 

Le vie sotto indicate saranno occupate dai banchi di vendita, espositori e SOLO OVE LE DIMENSIONI LO 

CONSENTANO dai veicoli degli ambulanti muniti di apposito pass rilasciato dall'organizzazione Fiera " Pesaro 

Parcheggi ". 

 

DIVIETO DI SOSTA 0/24 con segnaletica a norma CdS, con rimozione, in ambo i lati  

 

DIVIETO DI TRANSITO  con segnaletica a norma CdS, eccetto veicoli autorizzati o muniti di 

pass rilasciato dall’organizzazione                              

 

VIALE GORIZIA          da Viale Trieste a Viale Trento 

VIALE L. DA VINCI              da Viale Trieste a Viale Trento   
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VIALE L. DA VINCI  da Viale Trento a Viale della Vittoria, con esclusione dell’intersezione con Viale 

Battisti                   

VIALE G. MARCONI        da Viale Trieste a Viale Vittoria (tra Battisti e Vittoria lato nord Riservato invalidi) 

VIALE D. ALIGHIERI              da Viale Trieste a Viale Trento 

VIA LANFRANCO  da Viale Trieste a Viale Trento 

P.LE DELLA LIBERTA’                su tutto il piazzale (ad eccezione del lato esterno/mare, libero per il percorso di 

sicurezza per i mezzi di emergenza) 

VIALE DELLA REPUBBLICA     da Viale Trieste a Viale Cesare Battisti 

VIALE DELLA REPUBBLICA     da Viale Trento a Viale della Vittoria, con esclusione dell’intersezione con Via 

Battisti   

P.LE G. D’ANNUNZIO        su tutto il piazzale (banchi lato Nord e Centro) 

VIALE G. VERDI              da Viale Trento a Piazzale d'Annunzio 

VIALE TRENTO              da Viale Verdi compreso a Viale Gorizia escluso 

VIALE TRIESTE              da Viale Mascagni escluso a Viale Napoli escluso 

VIA R. SANZIO         da Viale Trieste a Viale Trento 

 

All’intersezione stradale di Viale della Repubblica/Viale della Vittoria, Viale della Vittoria/Leonardo Da Vinci e Viale 

della Vittoria/Via Marconi dovranno essere collocate transenne fisse.  All’intersezione Viale della Repubblica/Viale 

Cesare Battisti, all’intersezione Viale Cesare Battisti/Via Leonardo Da Vinci dovranno essere collocate transenne 

mobili al fine di separare l’area della fiera ma permettere l’accesso dei veicoli degli espositori nelle fasi di allestimento. 

 

 

QUADRO 8    ESTERNO FIERA 
 

DIVIETO DI SOSTA 0/24 con segnaletica a norma CdS, con rimozione, ambo i lati, eccetto veicoli 

autorizzati, espositori Fiera, residenti, dimoranti, ospiti degli alberghi con 

autorizzazione alla sosta Z.T.L. mare, invalidi, forze dell’ordine, del 

Comune di Pesaro e Marche Multiservizi + ciclomotori e motocicli 

 

 

DIVIETO DI TRANSITO con segnaletica a norma CdS, eccetto veicoli autorizzati, espositori Fiera, 

residenti, dimoranti, ospiti degli alberghi con autorizzazione alla sosta 

Z.T.L. mare, invalidi, forze dell’ordine, del Comune di Pesaro, Pesaro 

Parcheggi e Marche Multiservizi + ciclomotori e motocicli 

 

V.LE BATTISTI da via Mascagni a v.le Fiume  
 

 

 

DIVIETO DI SOSTA 0/24 con segnaletica a norma CdS, con rimozione, ambo i lati,  

 

 

DIVIETO DI TRANSITO con segnaletica a norma CdS, eccetto veicoli autorizzati, espositori  Fiera, 

residenti, dimoranti, ospiti degli alberghi con autorizzazione alla sosta 

Z.T.L. mare, forze dell’ordine, del Comune di Pesaro, Pesaro Parcheggi e 

Marche Multiservizi + ciclomotori e motocicli 

 

 

VIALE   PATERNI   da Viale  Battisti  a Viale Trieste 

VIALE   MONFALCONE  da Viale  Battisti a Viale Trieste 

VIALE   ROVERETO   da Viale  Battisti a Viale Trieste 

VIALE   POLA    da Viale  Battisti a Viale Trento 

VIALE   FIUME    da Viale  Battisti a Viale Trento 
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VIALE   DANTE ALIGHIERI  da Viale  Battisti a Viale Trento                       

VIALE   LANFRANCO   da Viale  Battisti a Viale Trento                        

VIALE   VACCAI   da Viale  Battisti a Viale Trieste 

VIALE   SANZIO   da Viale  Battisti a Viale Trento 

VIALE   BUONARROTI   da Viale  Battisti a Viale Trieste             

VIALE   VERDI    da Viale  Battisti a Viale Trento 

VIALE   TRENTO   da Viale  Verdi a Via Mascagni 

 

LE VIE SOPRA INDICATE NON SARANNO OCCUPATE DA ESPOSITORI 

 

E’ consentito circolare nei due sensi di marcia ai mezzi delle seguenti categorie, d’emergenza, residenti, 

domiciliati presso strutture alberghiere, forze dell’ordine, Comune di Pesaro, in deroga alla segnaletica 

vigente, nelle vie Paterni – Monfalcone – Rovereto – Pola – Dante Alighieri – Lanfranco – Vaccai – 

Raffaello Sanzio – Buonarroti – Verdi, con l’obbligo di dare precedenza ai veicoli che transitano in v.le 

Battisti ed in v.le Trento, nel tratto compreso tra v.le Verdi e via Mascagni 
 

 

 

QUADRO 9 

DEROGA AL DIVIETO DI SOSTA SU MARCIAPIEDE PER VEICOLI A DUE RUOTE 

I veicoli a due ruote, potranno sostare nel tratto delle vie della zona mare adiacenti alla Fiera di San Nicola, purché 

siano collocati paralleli all’asse stradale e lascino un passaggio per il transito dei pedoni di almeno 1,00 metro.                                                                                                                               

 

 VIA       PATERNI   da Viale  Battisti a Viale Trento 

 VIALE   MONFALCONE  da Viale  Battisti a Viale Trento     

 VIALE   ROVERETO   da Viale  Battisti a Viale Trento 

 VIALE   POLA    da Viale  Battisti a Viale Trento 

 VIALE   FIUME    da Viale  Battisti a Viale Trieste 

 VIALE   DA VINCI   da Viale  Battisti a Viale Trento       

 VIALE   DANTE ALIGHIERI  da Viale  Battisti a Viale Trento                       

 VIALE   LANFRANCO   da Viale  Battisti a Viale Trento                        

 VIALE   VACCAI   da Viale  Battisti a Viale Trento 

 VIALE   SANZIO   da Viale  Battisti a Viale Trento 

 VIALE   BUONARROTI   da Viale  Battisti a Viale Trento              

 VIALE   VERDI    da Viale  Battisti a Viale Trento 

 VIALE   TRENTO   da Viale  Verdi a Viale Mascagni 

 VIALE   TRIESTE                          dal civico 106  al civico 169 

 

Valido dalle ore 06.00 del 10 settembre alle ore 24.00 del 12 settembre 2019 

 

 

QUADRO 10 

 

DIVIETO DI SOSTA 0/24 con segnaletica a norma CdS, con rimozione, con il collocamento di new–

jersey al fine di impedire la sosta        

                                                        

VIALE MASCAGNI lato Sud da Viale della Vittoria a Viale Trieste 

VIALE TRIESTE                                     dal civico 106  al civico 169 lato mare 

VIALE ZANELLA ambo i lati da Nazario Sauro a Viale Trieste e per una lunghezza       di 10 

mt da Viale Trieste in direzione della SS16 
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DEROGA AL DIVIETO DI TRANSITO  per autobus, con segnaletica a norma CdS 

 

V.LE MASCAGNI 

 

DIVIETO DI SOSTA 0/24 con segnaletica a norma CdS, con rimozione ambo i lati con il collocamento 

di new-jersey al fine di impedire la sosta          

 

VIALE C. BATTISTI tratto da Viale Zara ai civici 120-127 compresi (due stalli) 

 

 

DIVIETO DI SOSTA 0/24 con segnaletica a norma CdS, con rimozione, con il collocamento di new-

jersey al fine di impedire la sosta sul lato nord 

 

VIALE ZARA  da Viale della Vittoria a Via Colombo, lato nord 

 

VIALE ZARA LATO SUD SOSTA RISERVATA A: 

 

- residenti ed espositori nel tratto da Viale della Vittoria a Viale Trento  

 

- mezzi delle Forze di Polizia e servizi di emergenza nel tratto tra v.le Trento e v.le Trieste  

 

- espositori e attività ricettive da Viale Trieste a Via Colombo  

 

 

QUADRO 11 

DIVIETO DI SOSTA 0/24 con segnaletica a norma CdS, con rimozione, eccetto ciclo– moto e 

velocipedi  

                    

RESTRINGIMENTO DI  

CARREGGIATA    con segnaletica a norma CdS 

 

LARGO ALDO MORO                            lato sud 

 

La metà della carreggiata, lato sud, verrà separata con new jersey e transenne in modo da ottenere un’area di 

parcheggio per ciclomotori, motocicli e velocipedi e che costituisca, al tempo stesso, area di sicurezza. 

 

L’area sarà realizzata al centro della carreggiata con elementi new jersey e dovrà essere adeguatamente segnalata in 

modo da non creare pericolo per la libera circolazione, mentre sul lato di Viale della Vittoria e di Via Rossini – Via Don 

Minzoni sarà attuata con transenne mobili. 

La Polizia Locale potrà disporre la chiusura della pista ciclabile di Largo A. Moro per motivi di sicurezza. 

 

PISTA CICLABILE LARGO ALDO MORO: in coincidenza con la chiusura al traffico della semi carreggiata lato sud di 

largo Aldo Moro la circolazione dei velocipedi sulla pista ciclabile andrà protetta separando fisicamente con elementi 

new jersey la pista dall’area destinata alla sosta in modo che l’attraversamento da parte dei pedoni avvenga solo in 

corrispondenza dei cancelli di accesso all’area chiusa ex Bramante. 

 

valido dalle ore 22.00 del giorno 09 settembre alle ore 12.00 del 13 settembre 2019 
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QUADRO 12 

CIRCOLAZIONE A ROTATORIA, con segnaletica a norma CdS, intersezione tra VIALE TRENTO e VIALE 

NAPOLI 

 

i veicoli che transitano all’interno della rotatoria in oggetto godono del diritto di precedenza nei confronti di 

quelli in entrata. 

 

DIVIETO DI SOSTA 0/24  con segnaletica a norma CdS, con rimozione, in ambo i lati 

 

VIALE TRENTO  dal civico 259 all’intersezione con Viale Gorizia con deroga al divieto di 

sosta per velocipedi, motocicli e ciclomotori 

 

SENSO UNICO DI MARCIA                   con segnaletica a norma CdS, direzione sud-nord 

 

 VIALE TRENTO                                    da Viale Gorizia a Viale Napoli 

 

La segnaletica, indicante i posti invalidi siti all’intersezione con Via Napoli, deve essere girata al fine di essere 

visibile sul lato destro, rispetto alla modifica effettuata alla circolazione nel tratto di Viale Trento che va da Viale 

Gorizia a Viale Napoli    

 

 

DIVIETO DI SOSTA 0/24 con segnaletica a norma CdS, con rimozione. lato sud (con 

posizionamento new jersey) 

 

 

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE 

 

VIALE NAPOLI                                      da Viale Trieste a Viale Trento 

 

 

 

DIVIETO DI TRANSITO     con segnaletica a norma CdS, per autobus e veicoli aventi 

MCPC>50q 

 

VIALE GORIZIA                                      da Viale Battisti a Viale Trento 

 

 

DIREZIONE OBBLIGATORIA  

A SINISTRA   con segnaletica a norma CdS, per autobus e veicoli con 

MCPC>50q 

 

VIALE GORIZIA                                                   intersezione Viale Battisti 

 

 

DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO        con segnaletica a norma CdS, per autobus e veicoli con 

MCPC>50q 

 

VIALE BATTISTI                                                  intersezione Viale Gorizia 
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All'interno dell'area Fiera i veicoli sprovvisti di apposito "Pass" saranno rimossi con carro attrezzi, a spese del 

proprietario. 

All’interno dell’area Fiera è consentito il transito ai veicoli dei mezzi di Soccorso, Forze dell’ordine e del Comune di 

Pesaro, quest’ultimi compatibilmente con l'afflusso pedonale. 

 

 

►PERCORSO DESTINATO AI VEICOLI DI SOCCORSO E FORZE DI POLIZIA    

COMPLETAMENTE LIBERO DA BANCHI: 
                                           

• VIA MASCAGNI (da Viale della Vittoria fino a Viale Trieste) 

• VIALE TRIESTE (da Viale Mascagni a Viale Zanella) 

• VIALE ZANELLA (da Viale Trieste a Lungomare Nazario Sauro) 

• LUNGOMARE NAZARIO SAURO 

• PIAZZALE DELLA LIBERTÀ lato mare nella parte asfaltata – la parte in legno esclusa alla circolazione 

veicolare dovrà essere separata e delimitata con new jersey o altra idonea struttura 

• VIALE ZARA 

 

Lo stesso percorso può essere utilizzato da autorizzati (espositori, fornitori, clienti hotel, residenti, veicoli al servizio di 

invalidi e categorie autorizzate in genere) con senso di marcia sud>nord, ingresso da Via Mascagni ed uscita da Viale 

Zara. Viale Zara è percorribile in entrambi i sensi di marcia. 

 

► Le Attività Ricettive dovranno rilasciare i permessi per la sosta in Z.T.L. MARE esclusivamente agli ospiti della 

struttura. In caso di violazione della presente disposizione alle medesime Attività Ricettive, verrà contestata la 

violazione amministrativa sanzionata dall’articolo 7/bis del Decreto Lgs n.267 del 2000. 

I percorsi d’avvicinamento agli Hotel ubicati all’interno dell’area Fiera, sono individuati dalla Polizia Locale, tali 

percorsi saranno comunicati agli stessi Hotel dall’ente organizzatore. Gli Agenti dislocati in servizio durante la Fiera 

potranno individuare altri percorsi in base alle necessità del momento. 

 

► Organizzatori, espositori, ambulanti, residenti e dimoranti diretti o provenienti dai passi carrabili, clienti diretti 

agli Hotels compresi nella zona interessata dalla fiera potranno accedere ai percorsi individuati negli orari sotto indicati. 

 

L’accesso all’interno dell’area destinata alla fiera è consentito nei seguenti orari: 

dalle ore 13:00 alle ore 15:00 

dalle ore 19:00 alle ore 20:00 

dalle ore 23:00 alle ore 09:00 
  

► Gli ambulanti potranno accedere alla zona Fiera per raggiungere i posti a loro assegnati attraverso Viale della 

Repubblica, Viale Marconi e Viale Verdi dalle ore 00,00 fino alle ore 08,30 del giorno 10 settembre 2019, mentre i 

titolari di assegnazione di posteggio conseguente alla spunta potranno raggiungere il banco entro le ore 10.00 

dello stesso giorno. Gli ambulanti del settore alimentare per raggiungere i posteggi assegnati potranno accedere 

in Piazzale della Libertà dalle ore 07.00 del 07 settembre 2019. 

 

Per le occupazioni di suolo pubblico, i titolari di posteggio dovranno rispettare le regole dettate dal Regolamento per la 

Disciplina del Commercio su Aree Pubbliche. 

 

Lungo Viale della Repubblica e Viale Marconi è consentito agli ambulanti occupare con i propri veicoli i marciapiedi, 

purché sugli stessi venga lasciata libera alla circolazione dei pedoni una fascia di larghezza non inferiore ai 2 metri. 

 

Dovranno rimanere liberi, in ogni caso, i passi carrabili e gli ingressi delle abitazioni per l’accesso 



 

 

Comune 

di Pesaro 
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ai residenti. 
 

 

La presente ordinanza, salvo diversa indicazione sopra specificata, è valida  

dalle ore 20.00 del 09 settembre 2019 alle ore 12.00 del 13 settembre 2019 
 

 

Variazioni alla presente ordinanza possono essere disposte dalla Polizia Locale, qualora si rendessero necessarie. 

 

In corso di validità la presente ordinanza, salvo quanto previsto dall’Ordinanza che regola la circolazione 

stradale in occasione del collocamento anticipato di stand relativi alla stessa fiera, annulla e sostituisce le 

precedenti in contrasto. 

 

Il presente provvedimento entrerà in vigore con il posizionamento della prevista segnaletica, con il transennamento e/o 

collocamento di new-jersey nelle vie interessate, secondo le modalità indicate nel Regolamento di esecuzione del CdS, 

(per il Divieto di Sosta almeno 48 ore prima dell’inizio della validità). Il posizionamento e mantenimento in 

efficienza della segnaletica sarà a cura del Centro Operativo del Comune di Pesaro per conto della società 

richiedente Pesaro Parcheggi s.p.a.  

 

Il Comando di Polizia Locale provvederà al controllo del rispetto della presente Ordinanza. 

La presente ordinanza è valida per il periodo indicato nelle vie e negli orari suddetti 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/ 

 

 

 
 
 La Responsabile   
 MUZZINI FRANCESCA / ArubaPEC S.p.A.   
Proposta numero: 1591 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
, 01/09/2019

F.to 


