
         Città  di  Loreto 

                                 Provincia di Ancona 
                                                                                                                                                           

                                II SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
   

 
     Reg. 112                                      Loreto, 09/09/2020 

 
 

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE FUNZIONALE 
 

- PREMESSO che il giorno 13 settembre 2020, nella Città di Loreto, si svolgerà la 55
a
 edizione della gara 

ciclistica denominata “55
a
 TIRRENO-ADRIATICO 7

a
 tappa Pieve Torina - Loreto”; 

 

- RITENUTO necessario regolamentare la sosta nonché la viabilità nelle zone interessate dallo 

svolgimento della manifestazione suddetta; 

 

- SENTITO il parere favorevole del Sindaco, Dott. Paolo Niccoletti; 
 

- VISTI gli artt. 5 e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30-4-1992, n. 285 e 

ss.mm.ii.; 
 

- VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 107 dello stesso; 
 

- VISTO del Decreto sindacale n. 24 del 31/12/2019, con il quale sono stati conferiti al sottoscritto 

l’incarico di Responsabile del 2° settore – Polizia Municipale di questo Ente con attribuzione di titolarità 

di posizione organizzativa e la qualifica di Comandante della Polizia Municipale, fino al 30.09.2020; 
 

- DOVENDO provvedere in merito al fine di tutelare l'incolumità di coloro che prenderanno parte alla 

manifestazione, nonché quella degli utenti della strada; 
 

ORDINA 
 

1 DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2 DI REGOLAMENTARE la viabilità e la sosta lungo le vie sotto descritte nel modo seguente: 

 

- divieto di sosta (ambo i lati) a tutti i veicoli, con rimozione, in via Villa Musone, via Benedetto XV, 

p.zza Basili, p.zza Leopardi (compresa l’area di sosta antistante l’ex bar “Exodus”), via F.lli Brancondi, 

via S. Giovanni Bosco, via Archi, via Brecce (dall’intersezione con via Archi alla rotatoria di fronte la 

ditta Rainbow), via Bellaluce, via Leonessa, via Carpine, via Piana (dall’intersezione con via Carpine 

all’intersezione con via Matteotti), via Matteotti, via Vanvitelli, via Solari, p.le Capponi, via Marconi - 

S.R. 77, via Manzoni, dalle ore 09.00 alle ore 18.00 del 13/09/2020 e, comunque, fino a cessate esigenze; 

 

- divieto di sosta a tutti i veicoli ambo i lati, con rimozione, in via Castelfidardo, dall’intersezione con 

p.zza Squarcia all’intersezione con via Benedetto XV, via Sisto V, p.zza Giovanni XXIII, p.zza della 

Madonna, via Costa d’Ancona, dall’intersezione con via Benedetto XV all’intersezione con via 

Impaccio, p.zza Squarcia, p.zza Basili, p.le Benedetto XV (parcheggio Bagaloni I e II livello), 

parcheggio Eurhope ’95, dalle ore 18.00 del 12/09/2020 alle ore 21.00 del 13/09/2020 e, comunque, fino 

a cessate esigenze; 

 

- divieto di sosta a tutti i veicoli, con rimozione, eccetto autorizzati, nel parcheggio ex Polenta di Via 

Ungheria, p.zza Montessori, via Marconi (nel tratto di strada antistante la scuola omonima), dalle ore 

06.00 alle ore 21.00 del 13/09/2020 e, comunque, fino a cessate esigenze; 

 

- divieto di sosta (ambo i lati) a tutti i veicoli, con rimozione, eccetto bus turistici, in Z.I. Brodolini, dalla 

rotatoria ubicata di fronte l’ingresso del centro commerciale Conad fino all’intersezione con Via 

Buffolareccia, dalle ore 06.00 alle ore 21.00 del 13/09/2020 e, comunque, fino a cessate esigenze; 

 

 



- divieto di transito a tutti i veicoli, eccetto quelli legati alla gara, su tutto il percorso il giorno 13/09/2020 

dalle ore 11.30 alle ore 16.00 e comunque fino a cessate esigenze sulle seguenti strade: via Villa 

Musone, via Benedetto XV, via Castelfidardo (nel tratto compreso tra l’intersezione con p.zza Squarcia e 

l’intersezione con via Benedetto XV), via Sisto V, p.zza Squarcia, p.zza Basili, p.zza Leopardi, via F.lli 

Brancondi, via S. Giovanni Bosco, via Archi, via Brecce direzione Recanati, via Bellaluce, via Leonessa, 

via Carpine, via Piana, via Matteotti, via Vanvitelli, via Solari, via Marconi, via Manzoni direzione 

Castelfidardo. 

 

3 DI AUTORIZZARE alla sosta ed al transito nelle  aree sopra indicate i veicoli al servizio della gara 

ciclistica; 

 

4 DI TRASMETTERE il presente provvedimento al III Settore – Lavori pubblici per l’istallazione della 

necessaria segnaletica di sosta vietata; 
 

5 A tutte le FF.OO. di procedere al controllo sul rispetto della presente Ordinanza; 

 

6 LA PUBBLICAZIONE del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente. 

 

    

 

              f.to  IL RESPONSABILE DEL II SETTORE FUNZIONALE         

                                           Comm. Giovanni PAPA 

 


