Città di Recanati
(Provincia di Macerata)

__________________________________
Servizio Polizia Locale
Ordinanza numero: 141
Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN PIAZZA G. LEOPARDI E
VARIE VIE DEL CENTRO DURANTE I CONCERTI DI LUNARIA: 13,19, 27 LUGLIO E 3
AGOSTO 2017.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000: T.U. delle Leggi sugli EE.LL.;
PRESO ATTO che come ogni anno nel programma estivo delle manifestazioni organizzate
dall’amministrazione comunale, ci saranno vari concerti facenti parte della manifestazione denominata
“LUNARIA”, e per l’esattezza:
- Giovedì 13 luglio – concerto di Fabrizio Moro;
- Mercoledì 19 luglio – concerto di Jack Savoretti;
- Giovedì 17 luglio – concerto dei The Commitments;
- Giovedì 3 agosto – concerto di Arisa.
CONDISERATO quanto stabilito durante le riunioni operative per l’organizzazione degli eventi sia sotto il
profilo della viabilità e sia sotto il profilo della sicurezza, onde garantire sistemi di safety adeguati al
flusso delle persone che potranno accedere in Piazza;
CONSTATATO che anche nei concerti liberi dovranno essere collocati sistemi per il monitoraggio degli
ingressi onde consentire ad un numero massimo di 4.000 persone di accedere in Piazza G. Leopardi,
nell’area del concerto;
TENUTO CONTO di quanto già previsto nell’ordinanza n° 128 del 26/06/2017 a firma del Sindaco
Francesco Fiordomo di cui al prot. 24648;
VALUTATA l’opportunità di regolamentare a senso unico la circolazione in Viale Monte Conero, al fine di
aumentare il numero di parcheggi per tutti i cittadini che prenderanno parte all’evento per la buona
riuscita delle manifestazioni;
VISTO il D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 come modificato dal D. Lgs n. 360 del 10/09/1993- “Nuovo Codice
della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni.
O R D I N A













Che, per quanto in premessa esposto, nei giorni
Giovedì 13 luglio – concerto di Fabrizio Moro;
Mercoledì 19 luglio – concerto di Jack Savoretti;
Giovedì 17 luglio – concerto dei The Commitments;
Giovedì 3 agosto – concerto di Arisa.
Del 2017:
dalle ore 17,00 venga attuata La ZTL da Corso Persiani e da Via Calcagni;
dalle ore 18,00 divieto di sosta e transito di Corso Persiani e Piazza G. Leopardi onde garantire
le attività di bonifica e predisposizione dell’area concerto, compresi gli sbarramenti di filtraggio sia
per i concerti a pagamento che ad ingresso gratuito;
dalle ore 18,00 venga vietata la sosta in Via Cavour, consentendo la sosta dei mezzi di soccorso
predisposti per il concerto;
dalle ore 19,00 chiusura al transito di Via Calcagni con sbarramento a tutela dei pedoni;
dalle ore 20,00 chiusura al transito di Via 1 luglio, consentendo l’ingresso dei residenti nel
centro storico per la sola sosta in Via 1 luglio;
dalle ore 20:30 attuazione della ZTL, da Porta Marina e Porta Nuova;
dalle ore 20,00 alle ore 01,00 Viale Monte Conero venga regolamentata a senso unico di
marcia con direzione Crocifisso-Viale Battisti;
dalle ore 20,00 alle ore 01,00 nella stessa via venga autorizzata la sosta sul lato esterno della
carreggiata.
Che di conseguenza:
i veicoli in transito in V.le Battisti con direzione Viale M. Conero, vengano deviati in Via
Castelfidardo con indicazione di “circolazione sospesa a m. 200”;
i veicoli provenienti da Via Gioco del Pallone vengano deviati in Viale Battisti e Via Mazzini;
dalle ore 20,00 alle ore 24,00 in Viale Battisti i parcheggi fronte il palazzo Comunale
vengano riservati alle persone diversamente abili;
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dalle ore 20,00 alle ore 24,00 in Viale Battisti, area Municipio, venga riservato un posteggio
per un mezzo della DEA che presterà assistenza durante le ore del concerto;
dalla chiusura degli ingressi in Piazza sia nei concerti a pagamento, che liberi, sia vietato
l’ingresso ai pedoni ad eccezione dei residenti e/o autorizzati;

I percorsi per i mezzi di soccorso nel centro storico saranno i seguenti:
ingresso da via 1 Luglio per la zona Duomo, Corso Persiani e Piazza;
ingresso da Porta Marina per tutta la zona Via Roma con uscita a Porta Pesa, per Via Calcagni,
Cavour fino a Piazza con uscita a San Domenico;
Ingresso a Porta Nuova e Via Montemorello per tutta la zona Leopardiana e Ospedale.
I mezzi di soccorso a disposizione per i concerti saranno in sosta in Via Cavour con uscita a Porta
San Domenico.
Saranno garantite chiusure di viabilità e di sicurezza con mezzi a disposizione del presente Corpo,
nonché l’utilizzo di pilomatic.
Durante le varie attività il personale di Polizia Locale potrà avvalersi di volontari del Gruppo
Comunale di Protezione Civile e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.
Che parziali modifiche alla presente ordinanza possano essere apportate dal Comando di Polizia
Locale a salvaguardia della pubblica incolumità e secondo le reali necessità.
Il Servizio segnaletica è incaricato dell’installazione di adeguata segnaletica atta a dare esecuzione
alla presente ordinanza.
Gli Organi di Polizia di cui all’art.lo 12 del C.d.S. sono incaricati dell’esecuzione della presente
ordinanza che viene affissa all’Albo Pretorio del Comune e all’Albo del Comando di P. L..
Si avverte che avverso la presente ordinanza, a norma dell’art. 3 della L. 241/90 ed in applicazione della
L.1034/71 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità al T.A.R.
Marche, antro 60 giorni dalla pubblicazione.
In riferimento al disposto dell’art. 37 del D.L.vo n. 285/92 e sempre nei termini di 60 giorni dalla pubblicazione,
chi ne abbia interesse, può proporre ricorso all’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della
procedura di cui all’art. 74 del Reg.to di Attuazione e di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con
D.P.R. 495/92

-

-

Da trasmettere a:
-

Carabinieri – RECANATI - PEC: tmc25948@pec.carabinieri.it;
Area Servizi al Cittadino – Suap – SEDE;
Area Tecnica – SEDE;
Corpo di Polizia Locale – SEDE;
Servizio Segnaletica – SEDE;
Servizio Stampa – RECANATI;
Ufficio Cultura;
Sistema Museo – sede di Villa Colloredo Mels;
SYS park – sede di Recanati;
Hotel La Ginestra;
Hotel Gallery;
Messi comunali – SEDE;
Croce Gialla Recanati;
118 Macerata;
Residenti Centro Storico;
Segreteria del Sindaco.

Recanati, lì 10/07/2017
Il Comandante Polizia Locale
BALDASSARRI LUIGI / ArubaPEC S.p.A.

