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ORDINANZA  DIRIGENZIALE  DI MODIFICA DELLA  CIRCOLAZIONE  STRADALE
IL COMANDANTE DELLA P. M.

VISTE E RICHIAMATE  le Ordinanze precedenti per le  temporanee modifiche;
PRESO  ATTO del  Progetto  esecutivo  per  la  Fiera  di  San  Settimio  Edizione  2010,  approvato  dall'Amministrazione 
Comunale con deliberazione di dalla Giunta Municipale n. 78 del 01/06/2010, presentato dalla Società  Blu Nautilus SRL di 
Rimini, concessionaria  con contratto d’appalto del servizio di gestione ed organizzazione della tradizionale  Fiera di S. 
Settimio, anno 2010, e delle  manifestazioni collaterali,  che si svolgeranno nel periodo compreso dal giorno 22 Settembre 
fino al 26 Settembre c.a.; 
VISTA la nota inoltrata in data 26/08/2010 con prot. 30871con la quale si richiede l'autorizzazione di occupazione di suolo 
pubblico  e  relativa   emissione  di  ordinanza  di  modifica  temporanea  della  circolazione   nelle  vie  interessate  dalla 
manifestazione;
VISTA la nota di rettifica  del 15 /09/2010 con prot. 33047;
CONSIDERATA pertanto la necessità di apportare delle temporanee modifiche all’attuale regolamentazione del transito 
veicolare e pedonale nelle zone della Città in vario modo interessate dal flusso di persone, per consentire lo svolgimento 
della manifestazione stessa ed evitare o ridurre gli intralci e rallentamenti della circolazione stradale, per motivi di pubblico 
interesse e di salvaguardia della sicurezza;
VISTO  il  Decreto  Dirigenziale  n 8    del   05/07/2009,   con  il   quale  al  Dott. Enrico Lancellotti  viene  nominato 
Responsabile – Comandante del Servizio Polizia Municipale  e  gli  vengono  delegate le funzioni dirigenziali per le 
emanazioni delle ordinanze  di modifica provvisoria della circolazione stradale;
VISTO  il nuovo Regolamento di organizzazione del Comune di Jesi;
VISTO  l’Art.107 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali
VISTI  gli Artt.7 - 14 e 159 del .C.D.S. approvato con D.L. vo n.285 del 30.04.92 e successive modifiche;

ORDINA 

Dalle ore 07,00 del giorno 18 Settembre 2010 alle ore 20,00 del giorno, 28 Settembre 2010:
IN PIAZZALE PARTIGIANI, zona stazione Autocorriere: 
-  è vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli  eccetto quelli utilizzati dalle ditte che  effettuano  il 
montaggio delle strutture e i veicoli dei partecipanti alla fiera:

− i veicoli in difetto saranno rimossi;

Dalle ore 15,00del giorno 18 Settembre 2010  alle ore 20.00  del giorno 28 Settembre 2010;

IN PIAZZALE DEI PARTIGIANI, piazzale retrostante caserma Guardia di Finanza :
- è vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli, eccetto quelli utilizzati dalle ditte che   
  effettuano  il montaggio delle strutture e i veicoli dei partecipanti alla fiera: 
- i veicoli in difetto saranno rimossi;

PIAZZALE PARTIGIANI 
Dalle  ore 07.00 del  giorno 20.09.2010 alle  ore 24,00,  del  giorno,  22.09.2010 e  dalle  ore 00,00 del 
27/09/2010 alle ore 20,00 del 28/09/2010;
lato sinistro della corsia compresa tra le Via del Torrione e la Via G. Acqua: stalli di parcheggio 
(n.16) delimitati  dai  cordoli    in  muratura  integrati  nella carreggiata:

- è vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli, eccetto quelli utilizzati dalle ditte che effettuano
   il montaggio e smontaggio delle strutture e quelli dei partecipanti alla fiera;
-  i veicoli in difetto saranno rimossi;

Nella medesima corsia, compresa tra le Via del Torrione e la Via G. Acqua, lato destro sarà consentito 
il transito a senso unico di marcia nella direzione  Via del Torrione - Via G. Acqua;

   
Dalle ore 07.00 del giorno 20.09.2010  alle ore 24,00 del 22/09/2010  e dalle 00,00del 27/09/2010 alle 



ore 20,00 del giorno 28/09/10:  
   E' istituito il divieto di accesso in P.le Partigiani sul lato Via G. Acqua – Via Imbriani;

PIAZZALE  PARTIGIANI:  Dalle  ore  00.00  del  giorno  23.09.2010  alle  ore  24.00,  del  giorno, 
26.09.2010: 

- è vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli, eccetto quelli utilizzati dalle ditte che effettuano
   lo smontaggio delle strutture dei partecipanti alla fiera;
-  i veicoli in difetto saranno rimossi;

PIAZZALE SAN SAVINO: Dalle ore 06.30 del giorno 18.09.10 alle ore 24,00 del giorno 22.09.10 e 
dalle ore 00,00 del 27.09.2010 alle ore 20,00 del 28.09.2010: 
 al fine di consentire la fermata delle autocorriere:
-   è vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli, eccetto autocorriere  e disabili;
-   i veicoli in difetto saranno rimossi;

VIA G. ACQUA:Dalle ore  00.00  del giorno  23.09.10  alle ore  24,00  del giorno  26.09.10;

• è vietata la sosta ed il transito a tutti i veicoli, eccetto autocorriere, veicoli di  proprietà dei residenti in via Giacomo 
Acqua provvisti di permesso specifico per ogni  nucleo familiare, veicoli della Guardia di Finanza, veicoli  degli  ambulanti e 
degli esercizi commerciali con sede nella via per  operazioni di carico  e   scarico merci, veicoli delle Forze dell’Ordine e dei 
Corpi di Polizia e di soccorso;sarà consentito il solo transito per i veicoli di proprietà dei residenti in via Imbriani;

• è istituito il senso unico di marcia, su tutta la via, con direzione viale Trieste – via XXIV Maggio;
• è vietata la sosta, eccetto autocorriere, sul lato destro della via secondo il senso unico di marcia 

predetto, con rimozione per i veicoli in difetto;

PIAZZALE MEZZOGIORNO Dalle ore 07,00 del  20/09/2010  alle ore 20,00  del 28/09/2010:
-  è  vietato  il  transito  e la  sosta  a  tutti  i  veicoli,  eccetto  quelli  al  servizio  delle  ditte  che effettuano il 
montaggio delle strutture ed i  veicoli  dei participanti  alla fiera  quelli   delle forze di Polizia, mezzi di 
soccorso e mezzi della Nettezza Urbana ; 
 
- i veicoli in difetto saranno rimossi;

IN VIA IMBRIANI Dalle ore  00.00  del giorno  23.09.10  alle ore  24,00  del giorno  26.09.10; sono 
istituiti:
- divieto di transito per autobus e autocarri di  massa a pieno carico superiore a 3,5t.
- senso unico di marcia con direzione via XXIV Maggio - via Buozzi nel tratto compreso tra le stesse Vie;
I veicoli, giunti all’intersezione con via Buozzi, dovranno obbligatoriamente effettuare la svolta a sinistra, 
in direzione viale Trieste; 
E' istituito il divieto di accesso in via Imbriani, nel tratto tra via Buozzi – via G. Acqua. Nello stesso tratto 
rimane il doppio senso di marcia con l’accesso quindi solo da via G. Acqua.
Dalle ore 08,00 del giorno, lunedi 20.09.10 alle ore  01,00 del giorno, 23.09.10:
IN VIA IMBRIANI , tratto  a lato della  stazione autocorriere:
     - e’ vietato l’accesso a tutti i veicoli all’intersezione con via G. Acqua;
IN VIA BUOZZI,  e’ istituito il senso unico di marcia con direzione via XXIV Maggio – viale Trieste;
I  veicoli  che  transitano  su  via  Buozzi,  giunti  all’intersezione  con  via  Imbriani,  hanno  l’obbligo  di 
accordare la precedenza e proseguire  diritti, giunti all’intersezione con viale Trieste, devono accordare la 
precedenza ai veicoli che transitano su quest’ultima via.

Dalle ore 7.00 del giorno  20.09.10  alle ore  20 del giorno,  28/09/2010:
IN PIAZZA B.PONTELLI, area rialzata confinante con via San Marino: 
- è vietata la sosta ed il transito a tutti i veicoli, eccetto veicoli dei partecipanti alla fiera quelli  delle forze 
di Polizia, mezzi di soccorso e mezzi della Nettezza Urbana ;



     -  i veicoli in difetto saranno rimossi;

Dalle ore 08,00 del giorno,  22.09.10 alle ore 24,00 del giorno,  26/09/10 in:
 P.ZZA INDIPENDENZA: 

• e’ vietata la sosta ed il transito a tutti i veicoli, eccetto veicoli dei partecipanti alla fiera quelli delle 
forze di Polizia, mezzi di soccorso e mezzi della Nettezza Urbana ;

• i veicoli in difetto saranno rimossi;

P.ZZA SPONTINI;
• e’ vietata la sosta ed il transito a tutti i veicoli, eccetto veicoli dei partecipanti alla fiera quelli delle 

forze di Polizia, mezzi di soccorso e mezzi della Nettezza Urbana ;
• i veicoli in difetto saranno rimossi;

P.ZZA PERGOLESI:
•    e’ vietata la sosta ed il transito a tutti i veicoli, eccetto veicoli dei partecipanti alla fiera 

quelli delle forze di Polizia, mezzi di soccorso e mezzi della Nettezza Urbana ;
• i veicoli in difetto saranno rimossi;

COSTA MEZZALANCIA:
•       e’ vietata la sosta ed il transito a tutti i veicoli, eccetto veicoli dei partecipanti alla fiera 

quelli delle forze di Polizia, mezzi di soccorso e mezzi della Nettezza Urbana ;
• i veicoli in difetto saranno rimossi;

Dalle ore 08,00 del giorno, 22/09/10 alle ore 01,00  del giorno 23/09/10:
IN CORSO MATTEOTTI tratto compreso tra Via Mura Occidentali a P.zza della Repubblica:

• e’ vietato il transito e la sosta  a tutti i veicoli, eccetto quelli dei partecipanti alla fiera che hanno 
ottenuto il posteggio per il giorno 22/09/2010, quelli delle forze di Polizia, mezzi di soccorso e 
mezzi della Nettezza Urbana;

• i veicoli in difetto saranno rimossi;

Dalle ore 16,00 del giorno,   22/09/10  alle ore 01,00  del giorno, 23/09/10:
IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA:

• è  vietato il transito e la sosta  a tutti i veicoli, eccetto quelli dei partecipanti alla fiera hanno 
ottenuto il posteggio per il giorno 22/09/2009, quelli delle forze di Polizia, mezzi di soccorso e 
mezzi della Nettezza Urbana;

• i veicoli in difetto saranno rimossi;

Dalle ore 01.00 del giorno 22.09.10 fino alle 24:00 del 26/09/2010:
IN VIA PASTRENGO: 
• i veicoli che vi transitano dovranno obbligatoriamente, all’intersezione con via XX Settembre, effettuare 
la svolta a destra in direzione via del Molino, eccetto residenti, forze di Polizia, mezzi di soccorso e mezzi 
della Nettezza Urbana e veicoli autorizzati;

IN VIA PERGOLESI: Dalle ore 16,00 del 22/09/2010 fino alle ore 24:00 del 26/09/2010:
è istituito il senso unico alternato con diritto di precedenza da Piazza Federico II a Piazza Indipendenza e 
l'obbligo di precedenza da Piazza Indipendenza a Piazza Federico II  ai soli residenti della z.t.l.  di via 
Pergolesi, con uscita dal centro storico per via del Fortino, direzione via Garibaldi, con limite massimo 
della velocità di km/h 5 per entrambi le correnti di traffico, pertanto all’altezza dell’Arco del Magistrato e’ 
istituito divieto di transito che preclude  l’immissione  sulla Piazza della Repubblica;

Dalle ore 01.00 del giorno,  23.09.10  alle ore 06.00 del giorno,  27.09.10:



IN VIA MONTELLO direzione di marcia  Viale della Vittoria a Via Mura Occidentali :
• è istituito il divieto di sosta con rimozione sul lato destro direzione Viale della Vittoria – Via Mura 
Occidentali;
• è istituito  il  divieto  di  transito  a  tutti  i  veicoli   eccetto  quelli   delle  forze di  Polizia,  mezzi  di 
soccorso, operatori al commercio su aree pubbliche in possesso di un posteggio fiera e residenti di Via 
Montello, Corso Matteotti,  Via Pastrengo,  Via XX Settembre, Via del Molino, Via  Palestro, Pzza 
Oberdan, P.zza Ex Appannaggio, Via San Martino, P.zza Pergolesi, Via XV Settembre, Via Mazzini, 
Via Mura Orientali, tutte le Vie comprese nella Z.T.L. di Corso Matteotti e Via Consonni;

−
IN VIA MURA OCCIDENTALI all'altezza dell'intersezione con via Montello:
      -  è istituito l'obbligo di svolta a destra lungo via Montello eccetto  i veicoli delle Forze di Polizia, mezzi 
di soccorso, operatori al commercio su aree pubbliche in possesso di un posteggio fiera e residenti di Via 
Montello, Corso Matteotti, Via Pastrengo,  Via XX Settembre, Via del Molino, Via Palestro,  Pzza Oberdan, 
P.zza  Ex Appannaggio,  Via San Martino,  P.zza  Pergolesi,  Via XV Settembre,  Via Mazzini,  Via Mura 
Orientali, tutte le Vie comprese nella Z.T.L. di Corso Matteotti e di Via Consonni;
−
IN VIA MURA OCCIDENTALI  all'intersezione con Corso Matteotti:
−     - i veicoli autorizzati provenienti da via Mura Occidentali giunti all'intersezione con Corso Matteotti 
hanno l'obbligo di proseguire dritto con direzione Via Pastrengo; 
−
IN CORSO MATTEOTTI dall' Arco Clementino fino all'altezza del civico 70/c di Corso Matteotti:
−   - è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli eccetto quelli delle Forze di Polizia, mezzi di soccorso, 
operatori  al  commercio su aree pubbliche in possesso di un posteggio fiera, veicoli  Asur, veicoli  diretti 
presso la Farmacia Comunale, durante l'orario di apertura della stessa residenti di Corso Matteotti, e di Via 
Consonni; 

Dalle ore 01.00 del giorno,   23.09.2010 alle ore 24,00 del giorno,  26.09.2010;
-e’ vietata la sosta ed il transito  a tutti i veicoli,  eccetto quelli degli operatori al commercio su aree 
pubbliche in possesso di un posteggio fiera, quelli  delle forze di Polizia, mezzi di soccorso e mezzi della 
Nettezza Urbana   nelle seguenti vie e piazze:

      - i veicoli in difetto saranno rimossi;
   - CORSO MATTEOTTI  dal civico n. 70/c (lato sinistro direzione Arco Clementino) e civico    

81 ( lato destro direzione Arco Clementino) fino all'intersezione con via Mura Occidentali; 
- CORSO MATTEOTTI da via M. Occidentali a Piazza della Repubblica;
- VICOLO S. NICOLO’ da Corso Matteotti a Vicolo S. Chiara;
- PIAZZA DELLA REPUBBLICA; 
-  VIA MAZZINI da Costa Mezzalancia a via Rosselli; 

− -  P.ZZA B. PONTELLI;
- PIAZZETTA INTERNA PORTA VALLE tra via S. Marino e via Lucagnolo; 
- VIA DEL TORRIONE; 
- VIA ROSSELLI da via del Torrione a viale Trieste; 
- VIA IMBRIANI da via Acqua a P.zzale dei Partigiani; 
- PIAZZALE PORTA VALLE; 
- VIA XXIV MAGGIO da via Setificio a via Acqua; 
- PIAZZALE SAN SAVINO; 
- VIA CASCAMIFICIO da viale D. Minzoni a Piazzale S. Savino; 
- PIAZZA GHISLIERI;

− - PIAZZA  COLOCCI,
− - PIAZZA FEDERICO II; 

 inoltre: 
- IN VIA ANDREA DA JESI: e’ fatto obbligo a tutti i veicoli dei residenti in uscita dalla Z.T.L. di 
S.Pietro di proseguire da e con direzione di marcia Piazza B. Pontelli – via Mazzini – via M.Orientali – 
via XX Settembre;

Dalle ore 01.00 del giorno,23.09.2010  alle ore 24.00 del giorno, venerdi 26.09.2010:
-e’ vietata la sosta ed il transito  a tutti i veicoli,  eccetto quelli degli operatori al commercio su aree 
pubbliche in possesso di un posteggio fiera i residenti della z.t.l. San Pietro e i residenti di Via Mazzini, i 



veicoli delle Forze di Polizia, mezzi di soccorso e i mezzi della Nettezza Urbana:
-  i veicoli in difetto saranno rimossi; 

IN VIA MAZZINI tratto tra Piazza B. Pontelli e Porta Mazzini:
 - e’ invertito il senso unico di marcia attualmente in vigore, consentendo il transito da e con direzione 
Piazza B.Pontelli – via Mazzini - Porta Mazzini – via M.Orientali – via XX Settembre – via Molino;
− e’ fatto obbligo a tutti i veicoli che vi circolano, da e con direzione di marcia via XV Settembre – via 
Mura.Orientali, all’intersezione con Porta Mazzini, di accordare la precedenza ai veicoli circolanti sulla 
stessa via, provenienti da Piazza  B. Pontelli;
−
IN VIA VALLE tratto compreso tra Via Lucagnolo e P.zza B. Pontelli:

− è consentito il transito con direzione di marcia  Via Mazzini ai soli residenti e autorizzati;

Dalle ore 01.00 del giorno, mercoledi  23.09.09  alle ore 24.00 del giorno, venerdi 25.09.09:

IN VIA XV SETTEMBRE:
 -  e’ fatto obbligo ai veicoli che vi circolano, di effettuare all’intersezione con via Mazzini, la svolta a destra 
da e con direzione via  Mazzini  – Porta Mazzini  – via M.Orientali  – via XX Settembre e  tutte  le Vie 
comprese nella Z.T.L. di Corso Matteotti ;

IN VIA ROSSELLI nel tratto compreso tra viale Trieste e via del Torrrione:  e’ vietato il transito a tutti i 
veicoli, eccetto quelli dei partecipanti alla fiera, i veicoli delle Forze di Polizia, mezzi di soccorso e i mezzi 
della Nettezza Urbana, all’intersezione con via G. Acqua;

IN VIA DEL TORRIONE: e’ vietato il transito a tutti i veicoli, eccetto quelli dei partecipanti   alla fiera, i 
veicoli delle Forze di Polizia, mezzi di soccorso e i mezzi della Nettezza Urbana, all’ intersezione con via 
Setificio;

IN VIA DEL CASCAMIFICIO TRATTO COMPRESO TRA V.LE DON MINZONI E PIAZZALE 
SAN SAVINO: e’ vietato il transito a tutti i veicoli, eccetto quelli dei partecipanti   alla fiera, i veicoli delle 
Forze di Polizia, mezzi di soccorso e i mezzi della Nettezza Urbana ;

IN COSTA DEL MONTIROZZO: e’ vietato il transito a tutti i veicoli eccetto  i veicoli delle Forze di 
Polizia, mezzi di soccorso e i mezzi della Nettezza Urbana, all’intersezione  con via  del Torrione;

IN VIA BERSAGLIERI: e’ vietato il transito a tutti i veicoli all’intersezione con via Garibaldi, eccetto 
residenti delle z.t.l. di via Pergolesi e S. Pietro, di  via Bersaglieri, i veicoli delle Forze di Polizia, mezzi di 
soccorso e i mezzi della Nettezza Urbana e veicoli autorizzati ed è
 consentito il transito veicolare a senso unico di marcia sul tratto compreso tra il Torrione di Guardia e Porta 
Bersaglieri, da e con la stessa direzione di marcia;

IN PORTA BERSAGLIERI: e’ consentito il transito veicolare ai soli residenti  delle z.t.l. di s. Pietro e di 
via Pergolesi, i veicoli delle Forze di Polizia, mezzi di soccorso e i mezzi della Nettezza Urbana, e veicoli 
autorizzati, da e con direzione di marcia via Spaldi – Piazza San Sovino – Piazza B. Pontelli – via Mazzini;

IN  VIA  CASTELFIDARDO:  e’  consentito  il  transito  veicolare  a  doppio  senso  di  circolazione 
dall’intersezione con via Gallodoro a via del Lavatoio; 
-  è’  fatto obbligo inoltre  a tutti  i  veicoli  che circolano sulla via Castelfidardo,  all'  intersezione con via 
Battisti, di accordare la precedenza a tutti i veicoli che circolano su quest’ultima via;
- e’ vietata la sosta a tutti i veicoli nel tratto compreso tra la via Gallodoro e via Lavatoio, sul lato destro 
della via da e con direzione di marcia via Gallodoro – via Lavatoio;
 - i veicoli in difetto saranno rimossi;

IN VIA DEL LAVATOIO: 



   - e’ consentito un doppio senso di circolazione da e con  direzione via Castelfidardo - Piazzale Conce e 
viceversa, e’ inoltre vietata la sosta nel tratto compreso tra la via Castelfidardo e Piazzale Conce a tutti i 
veicoli su ambo i lati della via.
    - i veicoli in difetto saranno rimossi;

IN PIAZZALE DELLE CONCE: e’ istituito divieto di trasito in entrambi le intersezioni con via Mazzini, 
precludento l’immissione su quest’ultima via;

IN VIA GARIBALDI,  intersezione con viale della  Vittoria:  e’ interdetta  la circolazione al  traffico dei 
veicoli provenienti da viale della Vittoria. Tale divieto potra’ essere revocato, e la segnaletica disinstallata, 
qualora le esigenze del traffico, valutate dalla Polizia Municipale, consentano il libero deflusso dei mezzi;

VIA XXIV MAGGIO, tratto compreso tra Via G. Acqua e Viale Don Minzoni: 
  - e’ istituito senso unico di marcia con direzione via G. Acqua - viale Don Minzoni. Tale divieto potra’ 
essere revocato, e la segnaletica disinstallata, qualora le esigenze del traffico dell’intera area, valutate dalla 
Polizia Municipale, consentano il libero deflusso dei mezzi.

IN VIA SAN GIUSEPPE, intersezione con viale del Lavoro:
    - e’ interdetta la circolazione al traffico dei veicoli provenienti da viale del Lavoro. Tale divieto potra’ 
essere  revocato,  e  la  segnaletica  disinstallata,  qualora  le  esigenze  del  traffico,  valutate  dalla  Polizia 
Municipale, consentano il libero deflusso dei mezzi.

I  veicoli in difetto saranno rimossi, compresi i veicoli non autorizzati in sosta negli  spazi  riservati  alla 
Guardia  di  Finanza.

Quanto sopra sarà individuato con apposita segnaletica stradale installata a cura dell’Ufficio Mobilità del 
Comune di Jesi;
La presente  Ordinanza verrà apposta all’Albo Pretorio del  Comune di Jesi  per gg.15 e verrà trasmessa 
all’Uff. Commercio affinché comunichi eventuali modifiche da apportarvi.
I  trasgressori  sono  passibili  delle  sanzioni  previste  dalla  vigente  normativa  in  materia  di  circolazione 
stradale (nuovo C.D.S.  approvato con D.L.vo n 285 del 30.04.92 e successive modifiche);
Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso :
 entro  60  giorni  al  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  ,  con  le  formalità  stabilite 

dall’Art.74 del D.P.R. 16/12/92 N. 495;
 entro 60  giorni , alternativamente alla proposizione del ricorso al Ministero delle Infrastrutture e 

dei  Trasporti  ,  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  nei  termini  e  nei  modi  previsti  dall’Art.2  e 
seguenti della Legge 6 Dicembre 1971 n.1034.

Responsabile del Procedimento : Cap. Liliana  ROVALDI
Responsabile dell'Istruttoria: V.U. Marta DONATI
Dalla Residenza Municipale, lì 16/09/2010

Il COMANDANTE  DELLA P.M
Magg. Dott. Enrico Lancellotti


