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Comune di Monte San Pietrangeli 
Provincia di Fermo 

            GESTIONE ASSOCIATA CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE 

 

ORDINANZA N. 15 DEL 28-06-2022 
 

Prot.  n. 4958 

Oggetto: Istituzione temporanea Isola Pedonale in Viale G. Marconi 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 

PREMESSO che nel periodo estivo il viale G. Marconi, che si affaccia sulla sottostante 

vallata, diviene luogo di incontro della cittadinanza vista le sue particolari panoramiche; 

 

CONSIDERATO che tale sito è posto a ridosso delle mura castellane, quindi, in prossimità 

del centro storico, dove si trovano innumerevoli testimonianze storico-artistiche di grande 

rilevanza culturale e religiosa; 

 

RILEVATO che sino a pochi anni orsono tale viale, per il tratto compreso tra l'incrocio 

con Piazza Valadier e quello con Borgo Regina Margherita, nelle serate del periodo estivo 

veniva pedonalizzato con l'interdizione del traffico veicolare; 

 

VISTO che l'intensificarsi del traffico veicolare nel centro urbano rende difficile la 

fruizione dello spazio verde sottostante le mura castellane in prossimità del Palazzo "Fontana", 

specialmente nelle ore del tardo pomeriggio e in quelle serali; 

 

CONSIDERATO che nella strada alternativa di Viale S. Antonio sono presenti causa lavori 

edilizi n. 2 strettoie della carreggiata con viabilità a senso unico alternato; 

 

RITENUTO opportuno istituire un'area pedonale in viale G. Marconi, limitatamente al 

tratto compreso tra l'incrocio con Piazza Valadier e quello con Borgo Regina Margherita 

(meglio illustrato nella planimetria allegata alla presente ordinanza), tutte le domeniche di 

Luglio e Agosto dalle ore 19:00 alle ore 24,00 e i giorni dal 01/08/2022 al 15/08/2022 dalle 

19:00 alle 24:00. 

 

CONSIDERATO che tale pedonalizzazione, oltre a permettere un utilizzo in sicurezza 

dello spazio verde sopra indicato e del viale stesso da parte di anziani e bambini, riprende una 

vecchia usanza molto sentita e gradita dalla cittadinanza; 

 

VISTO che il viale G. Marconi seppur posto all'interno del centro abitato, è un tratto della 

strada provinciale n°72 - Rapagnanese; 

 

CONSIDERATO che per tale aspetto è stato acquisito il parere favorevole del Dirigente 

del Settore Viabilità della Provincia di Fermo (prot.n. 8809 del 08.06.2022, ns. prot n. 4442 di 

pari data); 

 

VISTO l'art. 107 del T.U.EE.LL.;  

VISTI gli artt. 5, 6, 7, 21 e 37 del D.Lgs. 285/1992, nonché gli artt. 30 e seguenti del D.P.R. 

495/1992; 
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VISTA la Convenzione approvata con delibera di C.C. n. 2 del 11/02/2022 fra i Comuni 

di Montegranaro, Monte San Pietrangeli e Torre San Patrizio per la gestione associata del 

Servizio di Polizia Locale; 

 

VISTO il decreto n. 2 del 31/03/2022 del Sindaco del Comune di Montegranaro, ai sensi 

dell’art. 7 della Convenzione, di nomina della Dott.ssa Montanini Barbara quale Comandante 

della Polizia Locale intercomunale e responsabile del Settore con posizione organizzativa a 

decorrere dal 4 Aprile 2022; 
 

 

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in base alle 

attribuzioni disposte dal Sindaco, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, 

 

ORDINA 

 
l’istituzione dell'isola pedonale, limitatamente al tratto compreso tra l'incrocio con 

Piazza Valadier e quello con Borgo Regina Margherita (meglio illustrato nella 

planimetria allegata alla presente ordinanza), tutte le domeniche di Luglio e Agosto 

2022 dalle ore 19:00 alle ore 24,00 e i giorni dal 01/08/2022 al 15/08/2022 dalle ore 

19:00 alle ore 24:00. 

 

DISPONE 

 
La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line dell'Ente e la sua 

trasmissione : 

- alla Stazione dei carabinieri Locale (pec: tap20426@pec.carabinieri.it); 

- all’Ufficio di Polizia Locale; 

- all' Ufficio Tecnico Comunale; 

ciascuno per le sue competenze, sono incaricati per l'esecuzione della presente ordinanza. 

 

Gli Agenti della Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 285/1992 sono incaricati 

della esecuzione della presente ordinanza, le cui violazioni saranno punite ai sensi di legge. 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di sessanta giorni, 

all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori 

pubblici con le formalità indicate all’art. 74 del D.P.R. 495/1992. 

 

 

 

 

                                                                            Il Responsabile 

                                                                           Gestione Associata Polizia Locale 

                                                                                Montanini Dott.ssa Barbara 
 

 


