COPIA

ORDINANZA DIRIGENZIALE
SETTORE 1 - POLIZIA LOCALE
PM - OSAP
N. 352 DEL 03/06/2022
OGGETTO: Regolamentazione della viabilità in occasione del passaggio nel territorio
comunale della 4° edizione della competizione ciclistica denominata “Air - Adriatica
Ionica Race – Sulle rotte della Serenissima” - 5° Tappa “Castelraimondo – Ascoli”, il
giorno 8 giugno 2022.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n.4 del 18/03/2022 con il quale alla sottoscritta è stata conferita la nomina
a Dirigente del Settore 1 “Polizia Locale”;
CONSIDERATO che in base alla nota fatta pervenire in data 19/04/2022 n.33285 dalla A.S.D.
Sportunion, quale organizzatore della gara ciclistica denominata “Air - Adriatica Ionica Race – Sulle rotte
della Serenissima” - 5° Tappa “Castelraimondo – Ascoli”, che si terrà il prossimo 8 giugno 2022,
interessando il territorio del Comune di Ascoli Piceno dalle ore 14:55 circa con ingresso della carovana
dei partecipanti in zona Frazione Mozzano e con l’arrivo previsto in Piazza Roma intorno alle ore 16:00;
PRESO ATTO che il gruppo dei partecipanti proveniente dalla S.P.n.237 “ex. SS.n.78 “Picena” percorrerà
per un breve tratto la S.S. n.4 immettendosi in S.P.n.226 per il centro abitato di Mozzano, proseguirà poi
diritto fino all’ingresso in città ove osserverà il seguente percorso “a circuito” da eseguire per due (2)
volte: Viale Treviri, Piazza Cecco D’Ascoli, Via D.Angelini, Piazza S.Orlini, Piazza Roma, Via XX
Settembre, Piazza Arringo, Via D.Alighieri, Viale A. De Gasperi, Piazza G.Matteotti, Ponte Maggiore,
Via Indipendenza, Via della Repubblica, Ponte SS.Filippo e Giacomo, Via Tevere, sinistra Via Zeppelle,
sinistra Via Circonvallazione Nord, Via Circonvallazione Ovest, a sinistra per Viale Treviri, poi come
sopra, per Piazza Cecco D’Ascoli, Via D.Angelini, Piazza S.Orlini e Piazza Roma ( con arrivo previsto al
terzo passaggio);
TENUTO CONTO che:
- il villaggio Hospitality, l’area premiazioni, il parcheggio automezzi dell’Organizzazione e lo spazio di
sosta per le ammiraglie è previsto in Piazza Arringo;
- l’area per l’atterraggio dell’elicottero della ditta Elifriuli Helicopter Center da utilizzare per le riprese è
stata individuata in zona Pennile Di Sotto;
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RITENUTO necessario dover provvedere alla opportuna regolamentazione della viabilità e della sosta
lungo tutto il tratto stradale predetto interessato dalla competizione sportiva, al fine di assicurare lo
svolgimento della stessa e la sua migliore riuscita;
RICHIAMATE:
- l’O.D. n.351 del 06/07/2011 avente per oggetto:“Istituzione del divieto di sosta per tutti i veicoli
compresi gli autorizzati nelle vie cittadine per effettuare il servizio di spazzatura con l’ausilio di mezzi
semoventi”;
- l’O.S. n.328 del 25/05/2022 avente ad oggetto “ Trasferimento temporaneo dei mercati ambulanti di
Piazza Roma e di Piazza Arringo in concomitanza degli eventi e delle manifestazioni cittadine da
realizzarsi nel periodo 28 maggio – 30 settembre 2022”;
DATO ATTO CHE:
- al fine di assicurare il passaggio della carovana dei partecipanti alla “Adriatica Ionica Race” necessita
revocare e, conseguentemente, porre a divieto tutta l’offerta di sosta esistente, in ambo i lati, lungo tutto il
predetto
percorso
di
gara;
- ciò comporterà inevitabilmente per il numero degli stalli interessati inevitabili e numerosi disagi agli
utenti della strada;
- per mitigare l’impatto della suddetta misura precauzionale, si ritiene opportuno sospendere per le
giornate del 7, 8 e 9 giugno p.v. il turno di pulizia strade stabilito con la richiamata O.D. n.351 del
06/07/2011;
VISTO, quanto disposto in sede di:
- Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutesi presso la Prefettura di Ascoli Piceno
il 20 aprile u.s;
- Conferenza di Servizi indetta e tenutasi in data 6 maggio u.s presso la Sala Riunioni De Carolis – Ferri
presso la sede municipale in Piazza Arringo;
- Tavolo Tecnico tenuto in videoconferenza presso la Questura di Ascoli Piceno il 3 giugno u.s;
RILEVATO che alla compensazione economica per il mancato utilizzo degli stalli di sosta in favore della
Saba Italia S.p.A., concessionario della sosta a pagamento, provvederà il competente Servizio Sport
previo specifico conteggio;
VISTI gli artt.5, 6, 7 e 9 del D.Lgs 30.4.1992 n.285 Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni
e integrazioni;
VISTO l’art.107 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000:
DATO ATTO che la sottoscritta è il responsabile del procedimento relativo al presente atto;
ORDINA
per i motivi sopra esposti, di istituire, in occasione del passaggio della 5° Tappa della “Air Adriatica
Ionica Race – Sulle rotte della Serenissima” in programma per mercoledì 8 giugno 2022, i seguenti
provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale nel rispetto delle date e degli orari
sotto indicati;
dalle ore 17:00 del 7 giugno e fino alle ore 20:00 del 8 giugno 2022:
- il divieto di sosta-rimozione sul lato sud di Piazzale C.Rozzi quale riserva di sosta per gli automezzi al
seguito della manifestazione;
dalle ore 12:45 alle ore 18:00 del 8 giugno p.v:
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- la revoca, a valere per il solo transito veicolare, della Z.T.L e dell’A.P.U;
- il conseguente spegnimento dei varchi elettronici posti a tutela della Z.T.L. e dell’A.P.U.;
per il giorno 8 giugno p.v.:
1) dalle ore 13:30 circa e, comunque in accordo alle indicazioni che verranno fornite della Questura di
Ascoli Piceno, fino al termine delle esigenze e per tutti gli utenti della strada, l’interdizione al transito
veicolare nelle seguenti vie e piazze: Viale Treviri, Piazza Cecco D’Ascoli, Via D.Angelini, Piazza
S.Orlini, Piazza Roma, Via XX Settembre, Piazza Arringo, Via D.Alighieri, Viale A.De Gasperi, Piazza
G.Matteotti, Ponte Maggiore, Via Indipendenza, Via della Repubblica, Ponte SS. Filippo e Giacomo, Via
Tevere, sinistra Via Zeppelle, sinistra Via Circonvallazione Nord, Via Circonvallazione Ovest, a sinistra
di nuovo Viale Treviri, Piazza Cecco D’Ascoli, Via D.Angelini, Piazza S.Orlini, Piazza Roma (con arrivo
previsto al terzo passaggio);
- l’interdizione alla viabilità veicolare sul richiamato percorso di gara comporterà, oltre alla inibizione
totale di tutti le immissioni veicolari dalle strade laterali ad esso afferenti anche la conseguenziale
rimodulazione totale o parziale della viabilità per le strade immediatamente adiacenti, quali: Via
T.Mamiani, Via G.Oberdan, Via F.Ricci, Via A.Orsini, Corso G.Mazzini tratto da Piazza Sant’Agostino
fino a Piazza Cecco d’Ascoli, C.so V.Emanuele, Via Lungo Castellano, Via C.A.Vecchi, Viale
G.Marconi, Via L.Luciani, Viale B.Croce, Via Firenze, Via SS.Filippo e Giacomo, Via Tevere tratto da
Via delle Primule a Via Zeppelle, Via Tolignano, Via delle Begonie, Via delle Primule, Via Esino, Via del
Giordano e per le uscite dal RA 11 “Superstrada Ascoli – Mare” con direzione Monticelli e per le
provenienze dalla S.P. n.235 “Salaria” per i veicoli provenienti da Brecciarolo;
- al fine di limitare i disagi alla viabilità del Centro Storico e per il tempo strettamente necessario, verranno
adottate le seguenti limitazioni/variazioni alla viabilità:
- in Via dei Templari il senso unico di marcia con direzione nord – sud con obbligo di fermarsi e dare la
precedenza all’intersezione con la Via D.Angelini;
- la direzione consigliata a “destra” per transito congestionato in Piazza V.Basso n.21 per le provenienze da
Via F.Tamburini;
- la direzione consigliata “diritto” per Via B.Cairoli dalla Piazza V.Basso;
- la direzione obbligatoria a “destra” per le provenienze da Via della Rimembranza (S.P. Rosara)
all’intersezione con Via E.P.Mazzoni;
- la direzione obbligatoria a “sinistra” per le provenienze da Via della Rimembranza innesto Università con
la Via F.Ricci;
- la direzione consigliata a sinistra per Corso Mazzini est - Via Trivio per le provenienze da Piazza
Sant’Agostino;
- il doppio senso di marcia in Via Zeppelle per il tratto compreso da Piazzale C.Rozzi a Via Po;
2) con orario 0-24, salvo termine anticipato delle esigenze, in Piazza Roma il divieto di transito e sostarimozione coatta su tutti i lati;
3) con orario 10 – 17:00 e comunque fino al termine delle esigenze la revoca di tutti gli stalli di sosta a
pagamento presenti lungo il predetto percorso di gara e più precisamente ubicati in Via D.Angelini,
Piazza S.Orlini, Viale A.De Gasperi, Piazza G.Matteotti e Via Indipendenza;
4) con orario 10 – 17:00 e comunque fino al termine delle esigenze il divieto di sosta-rimozione coatta in
ambo i lati e lungo tutto il percorso di gara individuato al precedente punto ”1”;
5) con orario 10 – 16:30 e comunque fino al termine delle esigenze la revoca con conseguente rimozione
totale di tutte le occupazioni del suolo pubblico effettuate con tavoli, sedie, ecc. sulla carreggiata stradale
di Via D.Angelini e della Piazza Roma ( corsia di scorrimento);
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6) con orario 10 – 16:30 e comunque fino al termine delle esigenze l’arretramento pari a m.1,50 ( fronte
carreggiata) di tutte le occupazioni del suolo pubblico effettuate con tavoli, sedie, ecc. insistenti su tutti i
lati della Piazza Arringo;
per i giorni 7, 8 e 9 giugno p.v.:
- è sospesa la validità della sopra richiamata O.D.n.351 del 06/07/2011 e s.m.i. con conseguente
sospensione dell’attività di accertamento delle violazioni per il mancato rispetto della succitata ordinanza
dirigenziale, resterà comunque garantito, per motivi di igiene pubblica, il servizio di pulizia delle strade
nel rispetto dei turni già stabiliti.
DISPONE
per il giorno 8 giugno p.v dalle ore 10:00 e fino al termine del passaggio della carovana
ciclistica della “Adriatica Ionica Race”:
a) la rimozione della segnaletica verticale fissa (palina) di A.P.U. sistemata a fianco della scalinata di
accesso laterale al Duomo (Porta della Musa);
b) la rimozione dei paletti parapedonali posti a protezione del transito pedonale in Corso V.Emanuele, lato
Duomo, angolo Via D.Alighieri;
c) la rimozione delle eventuali fioriere presenti sul percorso di gara;
(al termine delle esigenze i suddetti manufatti dovranno essere prontamente ricollocati in pristino stato)
d) la transennatura del percorso di gara per tutta la Piazza Arringo e più precisamente per il tratto
compreso dall’area d’intersezione tra il Corso Trento e Trieste e la Via XX Settembre fino all’intersezione
tra il Corso V.Emanuele e la Via D.Alighieri;
e) lo spostamento della zona di sosta riservata ai Taxi da Piazza Roma a Via Trivio n.68 per numero
due(2) stalli;
f) dalle ore 12:00 la sospensione di tutte le corse del Trenino Turistico, del Bus elettrico “ Robles” e del
servizio “bus navetta” a cura della Soc.Start Spa interferenti con il suddetto percorso di gara;
g) dalle ore 13:30 la sospensione di tutte le corse degli autobus urbani ed extraurbani interferenti con il
suddetto percorso di gara.
AUTORIZZA
Per la data del giorno 8 giugno p.v. con orario 0-24 l’utilizzo del suolo pubblico in Piazza Arringo (area
hospitality, parcheggio ammiraglie, organizzazione ed area premiazioni) e in Piazza Roma ( area d’arrivo)
per l’allestimento della manifestazione.

AVVERTE
In ogni punto del percorso suddetto la sospensione della circolazione sarà limitata alla durata necessaria al
transito dei concorrenti, ritenuti secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa dal passaggio del veicolo
________________________________________________________________________________
Ordinanza N. 352 del 03/06/2022

recante il cartello di “inizio gara ciclistica” fino al passaggio del veicolo che espone il cartello di “fine gara
ciclistica” (art.360 Reg.Esec.CdS) e della relativa carovana di supporto.
Durante il periodo di sospensione ( o di limitazione) temporanea della circolazione:
- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto
interessato dal transito dei concorrenti ( ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione
sopraindicata);
- è fatto altresì divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti(
ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata);
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su
quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni
manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i
divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e di
pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli altri Organi di
Polizia preposti alla vigilanza.
DA’ ATTO ALTRESI’
Conformemente alle prescrizioni sopra impartite, la massima pubblicità della presente sarà curata dal preposto
ufficio dell’Amministrazione Comunale avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di
comunicati sui mezzi di informazione.
La Società Organizzatrice, in conformità al Piano di Sicurezza presentato, gestirà l’evento in modo appropriato
al fine di assicurare, sull’intero percorso interessato dalla gara e per la sua durata temporale, l’applicazione di
tutte le normative vigenti emanate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 limitatamente ai
partecipanti, al personale di staff o di servizio per la manifestazione sportiva.
DEMANDA
Al personale appartenente alla Polizia Locale e agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all’art.12 del D.Lgs
30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, la vigilanza sul rispetto di quanto disposto dalla presente
ordinanza.
Considerato la rilevanza dell’evento in argomento, al fine di garantire la sicurezza della circolazione
stradale, gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art.12 del D.Lgs 30/04/1992 n.285 Nuovo Codice della
Strada sono autorizzati ad effettuare, a proprio giudizio, l’inibizione della sosta, variazioni di orario,
aperture, chiusure e deviazioni del transito veicolare nonché ove necessario pedonale, con posa della
relativa segnaletica stradale, allorché ne sia rilevata la necessità e l’urgenza per il verificarsi di situazioni
contingenti non prevedibili a priori.
Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune,
viene trasmesso al Prefetto di Ascoli Piceno per l’adozione – ai sensi dell’articolo 13 della Legge
121/1981 – delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dall’avvenuta
pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
________________________________________________________________________________
Ordinanza N. 352 del 03/06/2022

Copia del presente provvedimento è trasmessa:
- Segreteria del Sindaco
- Prefettura di AP
- Questura di AP
- Polizia Stradale
- Comando Carabinieri
- Comando Guardia di Finanza
- Corpo di Polizia Penitenziaria “ Casa Circondariale di Ascoli Piceno”
- 235° mo Reggimento Addestramento Volontari “Piceno”
- Vigili del Fuoco
- Asur Direzione Generale
- Asur Servizio 118
- Servizio Sport
- Servizio Eventi
- Servizio Strade per esecuzione
- Servizio Segnaletica per esecuzione
- Servizio Trasporto Scolastico
- Mattatoio Comunale (messi comunali per notifica)
- SUAP
- Ufficio Comunicazione
- START
- TUA Autolinee Abruzzesi
- Taxi (messi comunali per notifica)
- Saba Italia S.p.A.
- Diocesi di Ascoli Piceno
- Tribunale di Ascoli Piceno
- Park Seminario Largo Cattaneo ( messi comunali per notifica)
- Bar di Piazza Arringo
- Bar ed attività di Piazza Roma (solo corsia di scorrimento)
- Bar RO.MA. Via D.Angelini n.133
- Ascoli Servizi Comunali
- Autorimessa Centrale di Piazza S.Agostino, 6 ( messi comunali per notifica)
- Parcheggio di Via San Giuliano ( messi comunali per notifica)
- Trenino turistico direzione@giocamondo.it segreteria@giocamondo.it
- Trenino Elettrico Robles
- Provveditorato agli Studi di Ascoli Piceno
- P.L. Segreteria Comando
- P.L. C.O. vigili.so@comune.ap.it
P.L. Ufficio Varchi

Il Dirigente
CELANI PATRIZIA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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