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Comune di Monte San Pietrangeli 
Provincia di Fermo 

 

 

ORDINANZA N. 91 DEL 30-07-2018 
 

ORDINANZA SINDACALE N. 91 DEL 30.08.2018 
 

Oggetto: Istituzione temporanea isola pedonale viale G. Marconi. 
 

 
Il Sindaco 

 
Premesso che nel periodo estivo il viale G. Marconi, che si affaccia sulla 
sottostante vallata, diviene luogo di incontro della cittadinanza vista la sue 
particolari peculiarietà panoramiche; 
 
Considerato che tale sito è posto a ridosso delle mura castellane e, 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’Amministraz ione Comunale ha proceduto a sistemare e ad attrezzare lo 
spazio verde sottostante le mura castellane in prossimità del Palazzo “Fontana”, 
smantellato in occasione dei lavori di adeguamento sismico dell’immobile stesso;  
 
Considerato, quindi, che anche tale spazio verde è stato restituito alla cittadinanza 
dopo diversi anni dal suo smantellamento;  

 
Visto che l'intensificarsi del traffico veicolare nel centro urbano rende difficile la 
fruizione dello spazio verde suddetto, specialmente nelle ore del tardo pomeriggio e in 
quelle serali; 
 
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), dal 01.08.2018 
al 16.09.2018 con orario 18,00-24,00; 
 
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. 14390 del 27.07.2018, ns. prot 
n. 5017 di pari data; 
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Visto l’articolo 5 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);  
 
 
Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali); 
 

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), dal 01.08.2018 al 16.09.2018 con orario 18,00-
24,00 
 

DISPONE 
 
 In tale orario è consentito il carico e scarico esclusivamente ai residenti, per il tempo 

necessario a dette operazioni e delle merci per il rifornimento delle attività commerciali ivi 
presenti. 

 Il transito ai veicoli di soccorso e/o di emergenza; 
 Eventuali deroghe alla presente ordinanza verranno concesse solo per fattori contingenti, 

emergenze e segnalazione del personale di Polizia preposto all’esecuzione della 
presente ordinanza; 

 La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line dell’Ente e la sua  
trasmissione alla locale Stazione dei carabinieri (pec: tap20426@pec.carabinieri.it); 

 
L’Ufficio di Polizia Locale, gli agenti delle Forze di Pubblica Sicurezza e l’Ufficio tecnico 
Comunale, ciascuno per le sue competenze, sono incaricati per l’esecuzione della 
presente ordinanza. 
 
Contro presente provvedimento è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale delle Marche, ai sensi della Legge 1034/1971, entro sessanta giorni (60 gg.) dalla 
data di avvenuta notifica del presente atto, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notifica della presente ai 
sensi del D.P.R. 1199/1971. 
 
Dalla Residenza Municipale, li 30.07.2018 
 

Il Sindaco 
Paolo Casenove 

 
 

 


