
 

C O M U N E  D I  U R B I N O 
Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 

 

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DI SETTORE 

 
 

N 113 
Data 02-08-2018 
 

 

OGGETTO: 
MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA 
SOSTA NEL CENTRO STORICO ED IN ALCUNE VIE LIMITROFE IN 
OCCASIONE DELLA FESTA DEL DUCA 2018. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICPALE 

 

 Vista la richiesta dell’Ass. A.R.S. - Urbino Ducale del 13/12/2018 e del 23/02/2108  

prot. 32330 e 5210, con la quale comunica l’effettuazione della  manifestazione Festa 

del Duca “Sipari Rinascimentali 2018” dal 10 al 12 agosto 2018; 

 Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 9/07/2018, 

 Considerato che  nei giorni 10-11-12 agosto 2018 nel centro Storico della città si 

svolgeranno degli spettacoli nell’ambito della Festa del Duca 2018; 

 Considerata la necessità di vietare la sosta e la circolazione nelle vie e piazze del centro 

storico; 

 Tenuto conto della circolare emanata dal Ministero dell’Interno circa le pubbliche 

manifestazioni NR. 555/OP/0001991/2017/1; 

 Considerato che  nei giorni 10-11-12 agosto 2018 presso Borgo Mercatale si 

svolgeranno degli spettacoli; 

 Considerata la necessità di vietare la sosta e la circolazione sul piazzale di 

Borgo Mercatale a tutti i veicoli per consentire, nei giorni precedenti e 

successivi, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature necessarie allo 

svolgimento della manifestazione; 

 Tenuto conto che numerosi bus turistici provenienti da tutta Italia potrebbero 

recarsi in città, senza trovare posto per la sosta in Borgo Mercatale; 

 Preso atto delle indicazioni pervenute presso questo Comando da parte dello 

staff del Sindaco in accordo con Urbino Servizi  in data 02/08/2018; 

 Sentita l’Amministrazione Comunale; 

 Tenuto conto che il Comune è direttamente interessato; 

 Considerato che occorre disciplinare il transito e la sosta dei veicoli nella zona 

interessata dalla manifestazione; 

 Sentito il parere dell’ Ufficio Tecnico LL.PP. Sett. Strade e Viabilità; 

 Visti gli Art. 5, 6 e 7 del Codice della Strada; 

 Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 30/12/2017; 

 

ORDINA 
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dalle ore 07.00 del 06/08/2018 alle ore 12.00 del giorno 14/08/2018 

che tutti i veicoli del Trasporto Pubblico Locale dovranno effettuare la fermata per 

carico e scarico     passeggeri lungo la S.S. 73 bis all’altezza dell’uscita del 

parcheggio sotterraneo di Borgo Mercatale; 

dalle ore 07.00 del 06/08/2018 alle ore 24.00 del 09/08/2018 

che tutti i bus turistici provenienti da fuori Urbino sostino per il tempo strettamente 

necessario per le operazioni di check point lungo il perimetro destro di Borgo 

Mercatale a ridosso delle mura storiche 

coadiuvati dal personale di Urbino Servizi e che dalle ore 07.00 del 10/08/2018 alle 

ore 20.00 del 13/08/2018 effettueranno dette operazioni lungo la S.S. 73 bis lungo il 

lato alberato; 

che terminate dette operazioni, dovranno obbligatoriamente proseguire la marcia in 

direzione Via F. di Giorgio Martini verso Via Neruda-Area sosta pulmann; 

che tutti i pullman delle linee regionali effettueranno il carico e lo scarico degli utenti, 

dalle ore 07.00 del 6/08/2018 alle ore 12.00 del 14/08/2018, esclusivamente presso 

il Nodo di Scambio di S. Lucia e precisamente lungo la corsia esterna delimitata  

dalla segnaletica orizzontale di colore giallo. 

 

dalle ore 07.00 del 06/08/2018 alle ore 12.00 del giorno 14/08/2018 

il divieto di circolazione e sosta con rimozione per tutti i veicoli eccetto quelli a 

servizio della manifestazione compresi i mezzi di nettezza urbana i mezzi di 

soccorso ed a quelli di Polizia  in tutta l’area di Borgo Mercatale. 

Coloro i quali dovranno recarsi alla cassa del Parcheggio di Borgo Mercatale ed 

all’interno del parcheggio di superficie a pagamento potranno transitare e sostare 

per il tempo strettamente necessario al rilascio dei permessi ZTL lungo la corsia di 

accesso fino all’altezza dell’ingresso del parcheggio di superficie a pagamento. 

Si istituisce il doppio senso di circolazione lungo Via Borgo Mercatale per tutte le 

categorie di veicoli dalle ore 07.00 dell’06/08/2018 alle ore 06.00 del 13/08/2018 

 

ORDINA INOLTRE 

DALLE ORE 08.00 DEL 10.08.2018 ALLE ORE 09,00 DEL 13.08.2018 

 

1. Istituzione del divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli 

compresi autorizzati ZTL, (ciclomotori, residenti) esclusi i mezzi di soccorso e pronto 

intervento in tutte le vie e piazza del Centro Storico, con le seguenti deroghe: 

a. i mezzi di igiene urbana (pulizia strade e raccolta rifiuti) potranno transitare al 

mattino entro e non oltre le ore 09,00; 

b. i rifornimenti dei bar ed esercizi commerciali potranno avvenire al mattino del 

giorno 10 agosto dalle ore 05.00  alle ore 10,00; 

2. Istituzione del divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata per tutte le categorie 

di veicoli  in Via Giro del Cassero, Piazzetta dell’Accademia e Via Porticale; 

3. Istituzione del senso unico di marcia a scendere in Via dei Morti fino all’intersezione 

con Via Battisti; 

4. Istituzione del divieto di transito ai mezzi di trasporto pubblico ed al trenino turistico in 

tutta la ZTL;  
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5. Divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto i residenti possessori 

di autorizzazione ZTL, dalle  ore 15.00 di 11 agosto alle ore 06,00 di lunedi 13 agosto 

2018, nell’ultimo tratto di Viale Buozzi-stalli bianchi (presso Cippo ai Caduti) ;  

6. I Taxi sosteranno negli spazi a loro riservati di Borgo Mercatale;  

 

7. I residenti titolari di autorizzazione ZTL dalle ore 08.00 del 10/08/2018 alle ore 06.00 

del 13/08/2018 

potranno sostare indistintamente sugli spazi bianchi e gialli (per residenti) esterni alla 

ZTL del  centro storico. 

8. Divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli dalle ore 07.00 

del 10 agosto alle ore 24.00 del 12 agosto 2017 eccetto commercianti autorizzati,  nel 

parcheggio “De Angelis” lungo la S.P. 423, con obbligo di esposizione di 

autorizzazione;  

9. Divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli nella piazzetta 

Poste-ISA in Via Bramante dalle ore 24.00 del 9 agosto 2018 alle ore 08.00 del 13 

agosto 2018; 

10. E’ sospeso il rilascio di autorizzazioni temporanee al transito e sosta nel centro storico 

con ingresso da Via Raffaello, Via Bramante, Via Matteotti e Via delle Mura; 

11. E’ ammesso il transito in Via Raffaello e Via T.Viti agli automezzi di servizio della 

Guardia di Finanza al fine di accedere al cortile di propria competenza; 

12. E’ ammesso il transito lungo Via delle Mura, Via Matteotti (anche in uscita), Via 

Salvalai, Piazza Rinascimento ed uscita in Via Saffi per i clienti degli hotel all’interno 

della ZTl per le operazione di carico e scarico bagagli; 

13. E’ assicurato il transito dei mezzi di soccorso (Ambulanza, Vigili del Fuoco e Forze di 

Polizia) con mezzo adeguato;  

La Polizia Municipale, in relazione all’evoluzione della manifestazione, al fine di assicurare 

adeguati livelli di sicurezza, potrà prevedere aree di sosta in luoghi diversi dal centro storico 

ed eventualmente modificare la circolazione stradale; 

La Polizia Municipale potrà, onde evitare problematiche relative al traffico veicolare, 

istituire servizi di “controllo” per regolamentare gli accessi, valutando le varie situazioni 

con possibilità di deroga in modo da limitare i disagi e/o rispondere meglio alle esigenze 

organizzative della manifestazione. 

L’Ufficio Tecnico Sett. LL.PP. provvederà all’installazione della relativa segnaletica e alla 

messa a disposizione di transenne; 

La presente Ordinanza dovrà essere divulgata anche alle Associazioni di Categoria dei 

pubblici esercizi e commercianti; 

Gli organi preposti alla vigilanza sono tenuti a far rispettare la presente Ordinanza. 
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Si comunica, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 4 della L.241/’90, che avverso al 

presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni e ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

Ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. del 30 aprile 1992, n. 285, contro il presente 

provvedimento che dispone e autorizza la collocazione della segnaletica è ammesso 

ricorso entro 60 giorni e con le formalità stabilite all’articolo 74 del regolamento, 

D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495, presso il Ministero dei Trasporti e delle 

Infrastrutture. 

 
 

            Il Responsabile del Procedimento 

               Sovr. Capo Giuseppe Di Nino 

  

         Il Responsabile del Settore P.M. 

                   Dott. Matassoni Roberto 

 
 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio  

informatico del Comune di Urbino dal 02-08-2018                      al 17-08-2018 

 

 

                                                          Il/La responsabile per la pubblicazione 
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