
C O M U N E  D I  C A S T E L F I D A R D O  
Provincia di Ancona 

       Settore IV – Urbanistica – Edilizia Privata 
         Ufficio Traffico 

 
ORD. N. 100/D 

 
IL  RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

 
 Visto che il giorno 14 settembre 2016 si svolgerà nella frazione Crocette di questo Comune 
la 414ª Fiera Interregionale; 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 123 del 30.05.1983; 
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 16 del 31.08.2016 relativa alle modalità operative dello 

svolgimento della Fiera; 
Rilevato che la dislocazione della fiera corrisponde a quella dello scorso anno; 
Preso atto dal programma di “Crocette in Festa” che domenica 11 settembre dalle ore 

16.30 verrà svolta la tradizionale Baby Ciclistica in via della Crocetta;  
 Ritenuto doveroso provvedere alla specifica regolamentazione della circolazione dei veicoli 
e dei pedoni, garantendo lo svolgimento della manifestazione e tutelando la sicurezza e la 
incolumità pubblica; 
 Visti gli artt. 5 -  7 - 37 del D.L.vo 285/92 e successive integrazioni e modifiche; 
 

ORDINA 
 

il giorno 14 Settembre 2016 dalle ore 6.00 alle ore 21.00 
 
- Il divieto di transito e sosta, con rimozione coatta dei veicoli in caso di inottemperanza, su 

ambo i lati, a tutti i veicoli in genere, nelle seguenti vie interessate dalla Fiera Interregionale: 
via Nobel, via della Crocetta dall’intersezione con via Pirandello all’intersezione con via 
Brandoni, via Pirandello, via De Pimodan, via Fermi, piazza Pellico; 

- Il divieto di sosta e la rimozione coatta dei veicoli in caso di inottemperanza, in via Murri su 
ambo i lati, nel tratto compreso tra via Nobel e via Brandoni – Gandhi; 

- Il divieto di sosta e la rimozione coatta dei veicoli in caso di inottemperanza, in via Brandoni 
dall’intersezione con via della Crocetta all’intersezione con via Fermi; 

- Il limite massimo di velocità di 30 Km/h in via Murri nel tratto compreso tra via Volpi e via 
Brandoni; 

- Il limite massimo di velocità di 30 Km/h in via Gandhi e in via Brandoni nel tratto compreso tra 
il campo polivalente e l’inizio del centro abitato “Crocette” in via Brandoni; 

- Il divieto di sosta e la rimozione coatta dei veicoli in caso di inottemperanza in via La Marmora, 
nel tratto tra via Don Sturzo e via della Battaglia, e in via della Battaglia per i primi 10 metri 
nell’area di intersezione con via La Marmora; 

- L’interruzione della circolazione ai veicoli provenienti da via Nobel (nuova rotatoria) 
all’intersezione con via Nobel/De Pimodan; 

 
il giorno 11 settembre 2016 dalle ore 14.30 alle ore 19.30 

 
- Il divieto di transito e sosta, con rimozione coatta dei veicoli in caso di inottemperanza, su 

ambo i lati di via della Crocetta, dall’intersezione con via Nobel all’intersezione con via 
Brandoni. 

 



 

C O M U N E  D I  C A S T E L F I D A R D O  
Provincia di Ancona 

       Settore IV – Urbanistica – Edilizia Privata 
 Ufficio Traffico 

 
 

 Il presente provvedimento viene attuato mediante l’apposizione della prescritta segnaletica 
stradale. 

 Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle 
Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 37 comma 3 del Codice della Strada e con le 
formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del regolamento di Esecuzione al Codice della strada 
approvato con D.P.R. n. 495/92. 

 Manda la presente Ordinanza al servizio segnaletica per l’esecuzione, presso la sede operativa 
comunale in via Mattei n. 7.  

 E' fatto obbligo rispettare e far rispettare la presente Ordinanza. 
 
Castelfidardo, 9 settembre 2016. 
 

Il Responsabile del settore IV 
  Dott. Ing. Ranieri Bocchini 

Il Responsabile del Procedimento 
         Per. Ind. Luca Finaurini 

 

 


