
ORDINANZA N°  422/2022

Prot. n.  

Oggetto: provvedimenti limitativi della circolazione veicolare per manifestazione Conero Triathlon 
Numana 2022 
sz

                                                    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti il vigente T.U. D.lgs 18.08.2000, n. 267, artt. 107,109 comma 2 , 151,183 e 192;
- lo statuto comunale deliberazione C.C. n. 13/2003 e le sue successive modificazioni C.C., n. 64 del
23.06.2014 ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
Visto l’art. 6 e 7 D.lgs n. 285 del 30.04.1992;
Dato atto che non ricorre conflitto, anche potenziale, d’interessi a norma degli artt. 6 bis della legge
241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall’art. 7 del Codice di

Comportamento del Comune di Ancona;
Constatato, pertanto che il presente atto è conforme alle disposizioni di legge vigenti in materia e alle
norme statutarie e regolamenti;
Richiamata la Deliberazione della Giunta n. 596 del 10/12/2019 e le successive delibere di modifica –
Deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 25/02/2020, Deliberazioni di Giunta comunale n. 268
del 28/07/2020, con le quali veniva approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Ente nonché il nuovo
Allegato "A-A2 Riparto delle competenze tra le Direzioni" con cui si ridefiniscono le funzioni, le competenze
attribuite a tutte le strutture nonché la dipendenza, comprese quelle del "Corpo di Polizia Locale";
Richiamato il Decreto Sindacale n. 30 del 03/03/2020 con il quale sono state aggiornate le funzioni
dirigenziali della sottoscritta Comandante del Corpo di Polizia Locale, già nominata con Decreto del
Sindaco n. 34 del 08/08/2018, nonché confermato dal Decreto ultimo n. 28 del 03/08/2021;
Considerato che il giorno 15 Maggio 2022 avrà luogo la Competizione sportiva su strada agonistica, denominata
“Conero Triathlon Numana” (Organizzatore ASD Prima s.s.d. a RLla - Mancinelli Emanuele 3346887490, Sampaoli
Luigi 3398814893) la cui frazione in Bici, interesserà il territorio del Comune di Ancona, sulla SP nr. 1 da
Massignano al bivio per Varano, Fraz. Varano, Angeli di Varano, attraversamento strada prov.le Cameranense con
direzione “Strada degli zingari” e fuoriuscita dal territorio comunale dalle ore 09.00 alle ore 11.30;
Vista l’autorizzazione allo svolgimento della Gara Ciclistica rilasciata dalla Provincia di Ancona;
Vista l’ordinanza della Prefettura di Ancona riguardo la sospensione temporanea della circolazione veicolare nei
tratti di strada di propria competenza;

Ritenuto, per la circostanza, di dover adottare alcuni provvedimenti limitativi alla circolazione veicolare
onde garantire il regolare svolgimento della manifestazione e a salvaguardia della pubblica incolumità;

OR D I N A

Ferme restando le disposizioni sulla chiusura totale al traffico veicolare nella S.P. del Conero contenute
nell’Ordinanza Prefettizia



COMUNE DI ANCONA              
                                                                                                                         CORPO  POLIZIA LOCALE

Di istituire, al fine di consentire la regolare esecuzione della manifestazione citata in premessa, i seguenti 
provvedimenti limitativi:

S. P DEL CONERO   dalla Rotatoria di Portonovo (esclusa) fino al confine del territorio in loc. Massignano 

• A partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 11.30 e secondo le disposizioni sulla chiusura totale al traffico veico-
lare indicate nell’ordinanza prefettizia nelle seguenti intersezioni con strade comunali vengono adottati i se-
guenti provvedimenti limitativi:

 Fraz. Massignano – interdizione alla circolazione veicolare;
 Fraz. Poggio c/o campo sportivo – interdizione alla circolazione veicolare;
 Fraz. Poggio c/o s.da Gradina – consentito attraversamento con abitato della Fraz. Pog-

gio;
 Fra.z Poggio c/o cimitero – interdizione alla circolazione veicolare;
 Fraz. Poggio ultima immissione – interdizione alla circolazione veicolare;
 Rotatoria Portonovo – interdizione alla circolazione veicolare;
 Intersezione direz. Varano – interdizione alla circolazione veicolare;
 Intersezione direz. Montacuto/Via del Castellano interdizione alla circolazione veicolare in

direzione Portonovo              
Viene apposta segnaletica di preavviso nelle seguenti località:
Intersezione Pietralacroce direz. Portonovo

    VIA VARANO  TRATTO COMPRESO TRA LA S.P. DEL CONERO INTERSEZIONE “LA CROCE”

• Interdizione alla circolazione veicolare a partire dalle ore 09.00 alle ore 11.30;

   VIA VARANO  TRATTO COMPRESO TRA L INTERSEZIONE “LA CROCE” E L’INTERSEZIONE “BALLARINI”

• Interdizione alla circolazione veicolare a partire dalle ore 09.00 alle ore 11.30;
   VIA VARANO  INTERSEZIONE “LA CROCE”

• Istituzione del divieto di sosta e fermata dalle ore 09.00 alle ore 11.30;

   FRAZ. VARANO   TRATTO COMPRESO TRA L’INTERSEZIONE “BALLARINI” E LOC. ANGELI DI VARANO

• Interdizione alla circolazione veicolare a partire dalle ore 09.00 alle ore 11.30;

FRAZ. VARANO   INTERSEZIONE C/O CAMPI DA TENNIS

• Interdizione alla circolazione veicolare a partire dalle ore 09.00 alle ore 11.30; con apposizione di segna-
letica verticale di divieto d’accesso e obbligo svolta a sinistra

VIA CAMERANENSE VIA FILONZI

• Interdizione alla circolazione veicolare a partire dalle ore 09.00 alle ore 11.30 in direzione arco degli Angeli;

VIA CAMERANENSE CONFINE TERRITORIO COMUNALE LATO CAMERANO 

• Interdizione alla circolazione veicolare a partire dalle ore 09.00 alle ore 11.30 in direzione arco degli Angeli;

VIA ZINGARI TRATTO DI COMPETENZA COMUNALE

• Interdizione alla circolazione veicolare a partire dalle ore 09.00 alle ore 11.30;

Gli Autobus della linea urbana il cui tragitto è interessato al percorso gara, verranno dirottati su percorsi
alternativi e/o soppressi.

Via dell’Industria, 5  – 60127 Ancona  e-mail  polizia.municipale@comune.ancona.it   tel. 071-2222222  fax  071-2223083



                                                                                                                         CORPO  POLIZIA LOCALE

S.P. DEL CONERO – CAPOLINEA MASSIGNANO 1 VOL

S.P. DEL CONERO – MASSIGNANO/CIMITERO 1 VOL

S.P DEL CONERO – CAMPO SPORTIVO POGGIO 1 VOL

S.P DEL CONERO – POGGIO 1 1 VOL

S.P DEL CONERO – POGGIO 2  (s.da Gradina) 2 PV + 2 VOL

S.P. DEL CONERO – POGGIO 3  (cimitero) 1 VOL

S.P DEL CONERO – POGGIO 4 1 VOL

.P DEL CONERO – ROTATORIA PORTONOVO 1 PL + 2 VOL

S.P. DEL CONERO – diram. VARANO 1 PL + 2 VOL

S.P DEL CONERO –  diram. Montacuto/Castellano 2 PV

FRAZ. VARANO INTERS. LA “CROCE” 2 PL + 2 VOL

FRAZ. VARANO – CIV. 174/198 1 VOL

FRAZ. VARANO - CIMITERO DI VARANO 1 VOL

FRAZ. VARANO – INTERS. BALLARINI 2 VOL

FRAZ. VARANO – RUSTICO DEL CONERO 1 VOL

ANGELI DI VARANO – CAMERANENSE/S.DA DEGLI ZINGARI 4 VOL

CAMERANENSE - FILONZI 2 PL

La carovana ciclistica dovrà essere seguita da Scorta Tecnica il cui personale dovrà essere munito di attestato per
Servizio Scorta Ciclistica;

Le intersezioni e/o punti critici dovranno essere presenziati da personale messo a disposizione dall’organizzazione,
munito di attestato ASA (Addetti alla Segnalazione Aggiuntiva) e di tutte le certificazioni previste dalla legge.

Il Funzionario di P.L., responsabile del turno giornaliero, potrà adottare ulteriori provvedimenti limitativi,
ritenuti utili al fine della fluidità e sicurezza della circolazione stradale.

L’ufficio Segnaletica provvederà al posizionamento della relativa segnaletica stradale.

Il Magazzino Comunale, provvederà alla collocazione delle transenne necessaria per la viabilità..

La Polizia Locale e le forze di Polizia alle quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale indicati
nell’art. 12 del C.d.S., sono incaricati dell’esecuzione e del rispetto delle disposizioni contenute nella
presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente T.A.R. Marche nel
termine di 60 giorni ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ancona, lì  09/05/2022
RESPONSABILE SEZ. VIABILITA’
Vice Comm. Luca MARTELLI    

   IL COMANDANTE P.L.  
                                    Gen. Dott.ssa Liliana ROVALDI

La presente ordinanza dovrà essere recapitata a: Centrale Operativa  –Vig.Quart.;

 tramite e-mail a: Ufficio Stampa – Ufficio Traffico – urp  -Albo-direzionetecnica@happinessgroup.it-
triathlon@happinessgroup.it-primassd@pec.it-chiusura
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