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Oggetto: Regolamentazione della viabilità stradale in occasione delle manifestazioni folkloristiche denominate 
“Fiera Grossa e Fierola” edizione 2022. 
 

I L  R E S P O N S A B I L E  
  
Preso atto che come ogni anno il secondo e quarto lunedì del mese di ottobre ossia in data 10 e 24 ottobre p.v. si 
svolgeranno nel paese di Carpegna le manifestazioni folkloristiche denominate “Fiera Grossa e Fierola” organizzate 
dal Comune; 
 
Considerato che in occasione di tali manifestazioni è previsto un notevole afflusso di partecipanti e di pubblico; 
 
Ravvisata la necessità, per esigenze tecniche e per ragioni di sicurezza pubblica, di attuare un’adeguata 
regolamentazione stradale al fine di consentire la realizzazione dei suddetti eventi; 
 
Ritenuto inoltre dovere garantire l’ordinato svolgimento delle iniziative ed i relativi lavori per allestire e rimuovere 
gli stand dei partecipanti e dare puntuale attuazione alle misure volte al contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 e agli atti di indirizzo predisposti in materia dalla Regione Marche; 
 
Visti il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 -Nuovo Codice della Strada- ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 -Regolamento 
di esecuzione del Nuovo Codice della Strada-; 
 
Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, pertanto ritenuta la propria competenza; 
 
Visto il Decreto 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che riporta il disciplinare tecnico 
relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo; 
 
Visto il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile Area Amministrativa di Carpegna n. 13 del 31.12.2019; 
 
Con i poteri conferitigli dagli Artt. 5, 6 e 7 del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285, recante il testo del “Nuovo Codice della 
Strada”, e sue successive modifiche ed integrazioni; 
 
Tutto quanto sopra visto e considerato: 
 

O R D I N A  
 

dalle ore 07,00 alle ore 20,00 di lunedì 10 e 24 ottobre 2022, DIVIETO DI TRANSITO e DIVIETO DI SOSTA CON 
RIMOZIONE COATTA (esclusi mezzi di soccorso, veicoli impegnati nella manifestazione ed autorizzati) nelle 
seguenti piazze e tratti di strada: 
 

 Via Roma nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Tigli – del Leppo – Cavallone - Falconieri – G. 
Leopardi – Vicolo Francioni - Piazza Conti (altezza fontana Palazzo dei Principi di Carpegna); 

 Piazza Conti; 

 Via Amaducci nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Piazza Conti – C.A. Guerrieri – R. Sanzio – D. 
Selvi; 

 Via R. Sanzio; 

 Via Salvadori nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Piazza Conti – San Nicolò; 
 
--in Via San Nicolò DIVIETO DI SOSTA su ambo i lati con rimozione coatta nel tratto di strada, compreso tra le 
intersezioni con le vie Salvadori – A. Moro; 
 
--in Via Salvadori nel tratto compreso tra le intersezioni con le vie Piazza Conti – San Nicolò l’ISTITUZIONE DI 
PARCHEGGIO per veicoli appartenenti a persone con limitate capacità motorie muniti di apposito contrassegno, sul 
lato destro direzione di marcia monte-mare; 
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Nei suddetti giorni e nella fascia oraria sopra indicata, se le circostanze di traffico lo renderanno necessario, sarà 
attuato anche il seguente provvedimento: 
--in Via Salvadori - SENSO UNICO con direzione di marcia mare-monte nel tratto compreso tra le intersezioni con le 
vie San Nicolò - D. Selvi; 
 
I limiti di cui sopra, per accertate necessità vagliate dal competente Servizio di PL, potranno essere ridotti o 
aumentati. 
 
Il capolinea per gli AUTOBUS LINEA 45 di Salvadori Autolinee e per gli AUTOBUS LINEA 165 di Start Romagna, nelle 
giornate di lunedì 10 e 24 ottobre 2022, è previsto in Via Roma n. 1 di fronte al distributore di benzina. 
 
Si prescrive inoltre al Sig. Mirco Ruggeri di dare puntuale attuazione alle misure volte al contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e agli atti di indirizzo predisposti in materia dalla Regione Marche. 
 
I segnali di divieto di sosta integrati con il pannello "rimozione coatta" e da un pannello aggiuntivo indicante i giorni 
e gli orari in cui entrerà in vigore lo stesso, dovranno essere collocati almeno 48 ore prima e dovranno essere 
corredati da copia della presente ordinanza. 
 
All’Ufficio Tecnico LL.PP. di Carpegna è demandato il compito dell’apposizione e rimozione della relativa segnaletica 
stradale compresa l’indicazione dei percorsi alternativi. 
 
Il Comando di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia dello Stato, competenti per legge, sono incaricate di far 
osservare la presente ordinanza. 
 
La regolamentazione della viabilità come stabilita dalla presente ordinanza, sarà attivata a discrezione degli organi 
della Polizia Locale o di altro personale autorizzato (altre Forze di Polizia, Protezione Civile,  ecc.), in considerazione 
della mole di traffico o per motivi di pubblica sicurezza; il personale autorizzato e gli agenti della Polizia Locale, 
disporranno altresì l’arresto e l’eventuale deviazione di veicoli e pedoni che, provenendo dalle strade adiacenti, 
sono in procinto di immettersi nelle strade interessate dal presente provvedimento. 
 
Ai sensi dell’art. 37/3 C.d.S.  e con le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del Regolamento di Esecuzione del nuovo 
C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495/92 è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza nel termine di sessanta 
giorni, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, 
all’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
e all’Amministrazione Comunale. 
 
Carpegna lì, 03.10.2022 
 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 
 Sara CORBELLOTTI 

 
 
 

(Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa). 


