
COMUNE DI CASTELFIDARDO 
(Provincia di Ancona) 

 
Settore VI – Polizia Locale 

Ufficio Traffico 
 
ORD. N. 134/D 
 
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE VI 
 
 Viste le comunicazioni della RCS Sport – La Gazzetta dello Sport, inerenti 
l’arrivo il 18 maggio 2011 della 11^ tappa e la partenza il 19 maggio 2011 della 12° 
tappa del 94° Giro d’Italia; 
 Visto che il percorso della gara del 18 maggio, con arrivo in via Donizetti, 
sarà il seguente: provenendo da Villa Musone S.P. n. 10 Camerano/Loreto (via 
Marx attraversando i centri abitati “Acquaviva” e “Campanari”), via Brandoni, via 
Murri, via Rossini, via Donizetti (centro abitato Crocette e capoluogo); 
 Visto che il percorso della gara del 19 maggio, con partenza da via XXV 
Aprile e con andatura turistica, sarà il seguente: via XXV Aprile, via Colombo, via 
Alighieri, via P. Soprani (in senso contrario al normale), via Marconi, piazza della 
Repubblica, via XVIII Settembre, p.le Don Minzoni, via Matteotti, via della Stazione, 
S.P. n. 26 di Castelfidardo e S.S. n. 16 Adriatica attraversando il centro abitato 
“Monte Camillone”; 
 Considerato che la gara interesserà strade di proprietà comunali e della 
Provincia di Ancona e dell’ANAS, urbane ed extraurbane; 
 Ritenuto necessario modificare in via provvisoria la circolazione nelle strade 
interessate, onde tutelare la pubblica incolumità e garantire il regolare 
svolgimento della manifestazione; 
 Visti gli art. 5 - 6 - 7 - 37 del D. L.vo 285/92 e successive integrazioni e 
modifiche; 
 

ORDINA 
 

1) dalle ore 15.00 alle ore 18.00 del 18.05.2011 la sospensione della 
circolazione in tutto il seguente percorso: 

 
• S.P. n. 10 Camerano/Loreto (via Marx attraversando i centri abitati “Acquaviva” 

e “Campanari”), via Brandoni, via Murri, via Rossini, via Donizetti (centro abitato 
Crocette e capoluogo); 

 
2) dalle ore 19.00 del 17.05.2011 alle ore 23.00 del 18.05.2011 il divieto di sosta 

in: 
 

• via Donizetti (area arrivo); 
• nell’area di parcheggio della parrocchia S. Antonio; 
• in tutto p.le Vito Pardo; 



 
 
 

3) dalle ore 6.00 alle ore 23.00 del 18.05.2011 il divieto di transito e sosta a tutti i 
veicoli, ad eccezione dei mezzi dell’organizzazione (pesanti, squadre, bus, 
stampa, rai, sponsor, ecc.) in: 

 
• via Colombo, dall’intersezione con via XXV Aprile all’intersezione con via 

Matteotti; 
• zona PEEP tra via Ferrari e via Che Guevara (solo la sosta); 
• in via Rossini (parcheggio scuola elementare Dalla Chiesa); 
• strada tra via Rossini e via Bellini adiacente la scuola elementare Dalla Chiesa; 
• via Bellini adiacente la scuola elementare Dalla Chiesa; 
• via Dominici; 
• rione Buozzi; 
• via Bramante tra l’intersezione con via Donizetti e l’intersezione con via XXV 

Aprile; 
 

4) dalle ore 20.00 del 17.05.2011 alle ore 23.45 del 18.05.2011 il divieto di 
transito e sosta a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi dell’organizzazione 
(open village, fornitori, sponsor, ecc.) in: 

 
• piazza Fiera delle Crocette; 
• via Gandhi (strada senza sbocco a valle dell’Hotel “I Cugini”; 
• area comunale parcheggio vecchia scuola elementare Cialdini; 
• via Murri (area ex fabbrica Soprani); 
 

5) dalle ore 15.00 del 18.05.2011 alle ore 17.00 del 19.05.2011 il divieto di 
transito e sosta a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi dell’organizzazione 
(necessari per l’allestimento delle attrezzature per la partenza della 12° 
Tappa) in: 

 
• via XXV Aprile/piazzale ex Excelsior e lato ospedale (AVIS), comprese le aree 

private a ridosso dell’edificio, la strada di ingresso da via Martiri della Libertà, 
l’area Elettrauto Scansani; 
 
6) dalle ore 20.00 del 17.05.2011 alle ore 17.00 del 19.05.2011 il divieto di sosta 

a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi dell’organizzazione (necessari per 
l’allestimento delle attrezzature) in: 

 
• via delle Sgogge, lato destro e sinistro, dall’intersezione con via Scarlatti 

all’intersezione con via Rossini; 
• via XXV Aprile, lato destro e sinistro, dall’intersezione con via Rossini 

all’intersezione con via Coletta; 
• In via Coletta è soppresso temporaneamente il divieto di transito ai non 

residenti; 
 
 
 



 
 
7) dalle ore 12.00 alle ore 19.00 del 18.05.2011 il divieto sosta a tutti i veicoli e 

l’istituzione temporanea del doppio senso di circolazione in: 
 

• via Alighieri dall’intersezione con via IV Novembre all’intersezione con via 
Colombo; 
8) dalle ore 12.00 alle ore 19.00 del 18.05.2011 il doppio senso di circolazione 

in: 
 

• via Martiri della Libertà e in via Pergolesi, per consentire la circolazione dei 
residenti della zona; 

 
9) dalle ore 12.00 alle ore 19.00 del 18.05.2011 l’inversione del senso unico di 

circolazione in: 
 
• via Cilea tra l’intersezione con via Rota e l’intersezione con via Verdi; 

 
 
10) dalle ore 8.00 alle ore 14.00 del 19.05.2011 la sospensione della 

circolazione in: 
 
• via XXV Aprile, da via Rossoni a via Bramante; 
 

11) dalle ore 11.00 alle ore 14.00 del 19.05.2011 la sospensione della 
circolazione in tutto il seguente percorso: 

 
• via Colombo, via Alighieri, via P. Soprani (in senso contrario al normale), via 

Marconi, piazza della Repubblica, via XVIII Settembre, p.le Don Minzoni, via 
Matteotti, via della Stazione, S.P. n. 26 di Castelfidardo e S.S. n. 16 Adriatica 
attraversando il centro abitato “Monte Camillone”;Lo spostamento provvisorio 
del capolinea degli autobus da p.le Don Minzoni a via Colombo; 

 
12) dalle ore 11.00 alle ore 14.00 del 19.05.2011: 

 
• l’inversione del senso unico di marcia in via Angeloni e in via f.lli Rosselli, dalla 

Porta del Sole fino a piazza Trento Trieste, per consentire il transito dei residenti 
autorizzati nella z.t.l. “f.lli Rosselli”; 

• il senso unico di circolazione in via Battisti, nel tratto compreso tra via Filzi e la 
Porta del Sole (inverso al senso attuale) con l’obbligo di fermarsi e dare la 
precedenza ai veicoli provenienti da via Sauro; 

 
13) dalle ore 6.00 alle ore 14.00 del 19.05.2011 il divieto di sosta in tutto il 

seguente percorso: 
 
• via XXV Aprile, via  via Colombo, via Alighieri, via P. Soprani (in senso contrario 

al normale), via Marconi, piazza della Repubblica, via XVIII Settembre, p.le  
 
 



 
Don Minzoni, via Matteotti, via della Stazione, S.P. n. 26 di Castelfidardo e S.S. n. 
16 Adriatica attraversando il centro abitato “Monte Camillone”; 

 
14) dalle ore 6.00 del 18.05.2011 alle ore 20.00 del 19.05.2011: 

 
• E’ istituito il capolinea temporaneo degli autobus in via Matteotti/della 

Stazione (zona Monumento);  
Inoltre 

 
• Durante i periodi di sospensione della circolazione è autorizzato il transito dei 

soli veicoli al seguito della gara; i veicoli dei mezzi adibiti a servizi di polizia, 
antincendio e pronto soccorso, nonchè quelli specificatamente autorizzati 
dall'organizzazione o dagli organi di polizia, possono transitare in deroga a 
quanto previsto dalla presente Ordinanza; 

 
• E' fatto obbligo ai conducenti di tutti i veicoli di cui sopra di rispettare le 

segnalazioni manuali del personale preposto alla vigilanza e 
dell'organizzazione incaricato lungo il percorso di gara; 

• Gli organi di polizia stradale sono incaricati della esecuzione della presente 
Ordinanza, nonchè alla scorta della carovana ciclistica, supportato dal 
personale dell'organizzazione stessa munito di idonei segni di riconoscimento;  

• I concorrenti sono ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa se si 
trovano all’interno del tratto di strada compreso tra il veicolo recante il cartello 
mobile "inizio gara ciclistica" e quello recante il cartello mobile "fine gara 
ciclistica"; 

• L'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica 
segnaletica, in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il 
transito della corsa, in modo che gli utenti della strada siano edotti della 
sospensione della circolazione; 

• Gli organi di polizia stradale preposti, cureranno l'intensificazione della vigilanza 
sui tratti di strada interessati alla manifestazione. 

 
- Il presente provvedimento viene attuato mediante l’apposizione della 

prescritta segnaletica stradale; 
- Manda la presente Ordinanza all’Ufficio Traffico/Servizio Segnaletica presso la 

sede di via Mattei per i provvedimenti di competenza; 
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S. e con 
le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del regolamento di esecuzione al C.d.S. 
approvato con D.P.R. n. 495/92 

- E' fatto obbligo rispettare e far rispettare la presente Ordinanza. 
 
Castelfidardo, 10 maggio 2011 . 

 
        Il Responsabile del Settore VI 

       Cap. Franco Gerboni 
 GF/fl 
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