COMUNE DI FRONTONE
Provincia di Pesaro e Urbino
Piazza del Municipio, 19 61040 Frontone
tel.: 0721/786107 fax: 0721/786154
P. IVA: 00314800418
E-mail: comune.frontone@provincia.ps.it

Ordinanza n. 41/2018
OGGETTO: Provvedimenti per lo svolgimento della Manifestazione “Nel Castello di
Babbo Natale” - Mercatino di Natale” edizione anno 2018
IL RESPONSABILE UFFICIO UNICO
VIABILITA’, PATRIMONIO E TRASPORTO SCOLASTICO
Visto che in Località Castello del Comune di Frontone si terrà l’annuale manifestazione denominata
“Nel Castello di Babbo Natale - Mercatino di Natale” edizione anno 2018 del 25 novembre e 2 - 8

- 9- 16 dicembre 2018;
Ritenuto che lo svolgimento di tale evento possa determinare un grave rischio per la pubblica e
privata incolumità in considerazione dell’afflusso del grande numero di persone in Loc. Castello
tenendo conto della caratteristica strutturale della località arroccata su un altopiano con un’unica
strada d’acceso e d’uscita, tanto da dover essere considerato rilevante sotto il profilo della protezione
civile e la necessità di predisporre un piano di accoglienza e di gestione degli ospiti e l’attivazione di
tutte le funzioni necessarie per dare attuazione al piano stesso;
Visto il nulla osta del 12/11/2018, Prot. n. 38650 rilasciato dalla Provincia di Pesaro e Urbino per la
sospensione al traffico lungo la SP53 da Loc. Sarti al castello;
Vista l’Ordinanza n. 38/2018 del 12/11/2018 con la quale il Sindaco di Frontone ha attivato il C.O.C.
in forma ristretta, nei giorni del 25 novembre e 2 - 8 - 9- 16 dicembre 2018, in occasione della 17°
edizione della manifestazione “Nel Castello di Babbo Natale - Mercatino di Natale”.
Vista la Delibera di G.C. n. 2 del 19/01/2017 che approva il servizio convenzionato di Polizia
Municipale tra i Comuni di Frontone e Serra Sant’Abbondio;
Sentito il parere degli organizzatori, dell’Amm.ne Comunale, della Protezione Civile e della Polizia
Municipale intercomunale, in merito alle problematiche riscontrate nelle esperienze edizioni per
migliorare la regolamentazione della viabilità e dell’organizzazione dell’evento;
Ritenuto che per motivi di pubblica sicurezza e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere
tecnico si intende necessario dare corso al provvedimento proposto;
Visti gli articoli 5 comma 3, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., nonché il relativo
regolamento di esecuzione ed attuazione, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto l’artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
Richiamati i provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie
e sulle piazze della città;
Tutto ciò premesso e considerato;
ORDINA

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE dalle ore 08,30 alle ore 20,00 nelle giornate del 25

novembre e 2 - 8 - 9- 16 dicembre 2018,

nell’area posta fuori della carreggiata in Str. Prov.le n. 121 – “Canneto”,
- nel piazzale antistante il palazzo comunale sito in Via P.zza del Municipio n. 19;
ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA dalle ore 10,00 alle ore 20,00
- nella Strada Comunale “Fontebella” con direzione a scendere dall’incrocio in Loc. Sarti verso
Fontebella con divieto di accesso all’innesto/intersezione sulla S.P. 42 Cagli – Frontone –
Serra ;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE dalle ore 10,00 alle ore 20,00
sul lato destro per tutta Strada Fontebella e sul lato sinistra dopo 50 metri dall’intersezione con S.P.
53;
OBBLIGO DI PROSEGUIRE DRITTO SU S.P. 42 all’intersezione con Strada Fontebella dalle
ore 10,00 alle ore 20,00
DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 10,00 alle ore 19,15 ECCETTO AUTORIZZATI
- che espongono pass rilasciato dall’organizzazione, PASS ZTL Castello, autobus turistici e
titolari di contrassegno rilasciato ai sensi dell’art. 381 del DPR 16 dicembre 192 n.495 e
ss.mm. fino a disponibilità di aree di sosta in Loc. Castello, lungo la S.P. n. 53 “San Savino”
dalla Loc. Sarti alla Loc. Castello di Frontone;
ISTITUZIONE AREA DI PARCHEGGIO CAMPER dalle ore 8,00 alle ore 22,00
- In Via del Mare in zona delimitata da apposita segnaletica;
DIVIETO DI SOSTA CAMPER e AUTOBUS TURISTICI dalle ore 8,00 alle ore 22,00
- nel Piazzale parcheggio antistante la Banca delle Marche – Ag. di Frontone
- parcheggio antistante l’Hotel Daino;
- parcheggio in loc. Castello;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE dalle ore 10,00 alle ore 20,00
- sul lato destro della carreggiata delle S.P. n. 53 “San Savino” e S.P. 152 “Sarti Buonconsiglio
(in direzione di marcia Loc. Ballano - Colombara);
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE dalle ore 10,30 alle ore 20,00 in Piazza della Rocca
(piazzale superiore);
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE dalle ore 10,30 alle ore 20,00 in Piazzale Belvedere lato
fabbricato;

DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE dalle ore 8,30 del 19/11/2018
alle ore 18,00 del 18/12/2018 in Piazza del Pozzo Loc. Castello;
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE ore 10,30 alle ore 20,00 eccetto autorizzati che
espongono pass rilasciato dall’organizzazione e/o PASS ZTL Loc. Castello e titolari di contrassegno
rilasciato ai sensi dell’art. 381 del DPR 16 dicembre 192 n.495 e ss.mm. in:
 Piazzale Belvedere lato muraglione;
 Piazza della Rocca in tutto il piazzale inferiore
NELLE GIORNATE DEL 25 novembre e 2 - 8 - 9- 16 dicembre 2018,
DISPONE
Che gli organizzatori rilasceranno i permessi gratuiti necessari al transito ed alla sosta nella

zona del Castello nel Comune di Frontone durante il periodo dei “MERCATINI DI
NATALE” secondo i criteri stabiliti dalla Pro-Loco. Referente per richieste e rilascio
permessi è il Consigliere Vico Fiorani Tel. 3287683399.

DISPONE ALTRESI’
 Al personale dipendente dell’Area Tecnica, di apporre la segnaletica verticale ed alla sua
successiva rimozione.
 Al personale della Protezione Civile il presidio costante nei punti ove è apposta la segnaletica
di divieto di accesso/di sosta nelle Località Castello, Sarti e Capoluogo.
 Variazioni alla presente ordinanza possono essere disposte dal Servizio della Polizia
Municipale Intercomunale, qualora si rendessero necessarie per problemi di sicurezza stradale
o di ordine pubblico;
DISPONE INFINE
- che la presente ordinanza annulla e sostituisce temporaneamente ogni altro atto in contrasto
con la stessa;
- la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale;
- la comunicazione ai competenti uffici della Provincia di Pesaro e Urbino;
- la comunicazione agli Organi di Polizia aventi competenza nel territorio interessato.
AVVERTE
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74
del Regolamento.
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente è ammesso ricorso,
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ovvero, in
via straordinaria, entro 120 giorni dalla notifica, al Presidente della Repubblica.
Che divieti e le limitazioni di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti a servizi istituzionali e
d’emergenza;
L’inosservanza dell’obbligo imposto ricade sotto la sanzione di carattere amministrativo prevista dal
Codice della Strada o Regolamento d’Esecuzione, fatte salve eventuali sanzioni di carattere penale.
Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti a cui spetta ai sensi degli artt.11 e 12 del D.Lgs. 30 Aprile 1992
n.285 l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono invitati a vigilare sulla corretta esecuzione
della presente ordinanza.
Responsabile del procedimento è il Geom. Valeriano Orciari
Dalla Residenza Municipale li, 19 novembre 2018
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO UNICO
Geom. Valeriano Orciari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/1993

