
PROPOSTA DELIBERATIVA G.C. 3628553 DEL 6 OTTOBRE 2015

Allegato A)

MODIFICHE  ALLA CIRCOLAZIONE NELLE VIE ED AREE DEL CENTRO, ISTITUZIONE 
DI  NUOVE  ZONE  A TRAFFICO  LIMITATO  E  RIMOZIONE  DELLA ZONA TRAFFICO 
LIMITATO  DI  VIA  BRIGHENTI  IN  SEGUITO  AL  TRASFERIMENTO  DELLE  AREE 
MERCATALI DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N.60 DEL 12 LUGLIO 2015.

 1. Istituzione Zona Traffico Limitato
 a) E' disposto il divieto di transito con rimozione coatta dei veicoli in sosta il mercoledì ed 

il sabato dalle ore 5.00 alle ore 15.00, eccetto operatori di mercato,  nelle seguenti strade 
(segnaletica su piantana da apporre 48 ore prima):
• Area Mercato Arco:

• Corso d'Augusto, tratto compreso tra via Castracane e largo G.Cesare/via Santa 
Chiara.

• Area attrezzata a parcheggio posta in via Santa Chiara angolo corso d'Augusto.
• Area attrezzata a parcheggio posta in largo G.Cesare angolo corso d'Augusto.

• Area Mercato Gramsci:
• P.tta Castelfidardo.
• Largo A.Gramsci
• Largo A.Gramsci, area parcheggio lato chiesa S.Rita.
• Largo A.Gramsci, area parcheggio lato via Cornelia.
• Appendice di via Vezia compresa tra via Aponia e via Vezia tratto principale.
• Via Aponia, tratto compreso tra via Vezia e via Cornelia.
• Via Castelfidardo, tratto compreso tra via Cornelia e via Brighenti.

• Area Mercato Dante:
• Via Dante Alighieri, tratto compreso tra via Aponia e via Roma.
• Area parcheggio Start via C. Clementini angolo via Roma.
• Area parcheggio via Bastioni Orientali angolo via Roma.

• Area mercato Padane:
• Area parcheggio Start, con ingresso dalla rotatoria largo Martiri di Ungheria.

• Area mercato Bastioni:
• Area parcheggio Bastioni, con ingresso da via Roma, appendice.

 2. Modifica della disciplina concernente il transito nell'Area Pedonale e Zona a Traffico 
Limitato del Centro Storico
 a) E' disposto  il divieto di transito con rimozione coatta  dei veicoli in sosta il mercoledì ed 

il sabato dalle ore 5.00 alle ore 15.00, eccetto operatori di mercato, nelle seguenti strade 
(segnaletica su piantana da apporre 48 ore prima):
• Area Mercato Tre Martiri:
• P.zza Tre Martiri.
• Corso d'Augusto, tratto compreso tra p.zza Tre Martiri e via A.Serpieri/viaA.Bertola.
• Via  IV  Novembre,  tratto  compreso  tra  p.zza  Tre  Martiri  e  via  Tempio 

Malatestiano/via L.B.Alberti.
• Area Mercato IV Novembre:

• Via IV Novembre, tratto compreso tra p.tta Teatini e via Castelfidardo.
• Via Castelfidardo, tratto compreso tra via Cornelia e via IV Novembre.

• Area Mercato Dante:
• Via Dante Alighieri, tratto compreso tra via Castelfidardo e via Aponia.



 3. Revoca Zona Traffico Limitato
 a) E' disposta la revoca della zona traffico limitato in via Brighenti, nel tratto compreso tra 

via Bertani e corso d'Augusto.

 4. Modifica della disciplina concernente il transito nelle strade adiacenti alle nuove aree 
mercato il  mercoledì  ed il  sabato dalle ore 5.00 alle ore 15.00  (segnaletica posta su 
piantana con oscuramento di quella in contrasto):
 a) Area Mercato Arco:

• Via Castracane:
• Istituzione di senso unico con direzione corso d'Augusto e via del Voltone.
• Divieto di fermata su entrambi i lati.
• Direzione Obbligatoria sinistra all'intersezione con via del Voltone.

• Via del Voltone, tratto compreso tra via Castracane e via S.Chiara:
• Istituzione di senso unico con direzione via Castracane e via S.Chiara.
• Divieto di fermata su entrambi i lati.
• Fermarsi e Dare Precedenza con Direzione obbligatoria Diritto all'intersezione 

con via S.Chiara.
• Corso d'Augusto:

• Direzione obbligatoria Destra all'intersezione con via Castracane.
• Via Brighenti:

• Direzione obbligatoria Diritto all'intersezione con via Castracane.
• Largo G.Cesare:

• Istituzione di  n.3 stalli  di  sosta riservati  ai  residenti,  in sostituzione di  quelli 
attualmente destinati al car sharing, posti sul lato destro prima dell'intersezione 
con corso d'Augusto.

 b) Area Mercato Gramsci:
• Via Brighenti, tratto compreso tra via Bertani e p.tta Castelfidardo:

• Ripristino doppio senso.
• Fermarsi e Dare Precedenza con direzione obbligatoria Diritto all'intersezione 

con via Bertani.
• Via Bertani:

• Direzione obbligatoria Destra e Sinistra all'intersezione con via Brighenti.
• Via Minghetti:

• Direzione obbligatoria Destra all'intersezione con via Galeria.
• Via Bastioni Orientali:

• Direzione obbligatoria Diritto all'intersezione con via Galeria.
• Via Cornelia, tratto compreso tra via Anfiteatro e via Aponia:

• Divieto  di  sosta  con  rimozione  coatta  eccetto  autorizzati  area  Gramsci  in 
corrispondenza degli ultimi 4 stalli auto prima dell'intersezione con via Aponia. 

 c) Area Mercato IV Novembre:
• Via Clari:

• Ripristino doppio senso.
• Divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati.

 d) Area Mercato Dante:
• Via C. Clementini, tratto compreso tra via Aponia e via Anfiteatro:

• Ripristino doppio senso.
• Divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati.
• In direzione via Anfieatro – via Aponia il transito è consentito ai soli operatori di 

mercato.



• Via C. Clementini, tratto compreso tra via Anfiteatro e largo Martiri di Ungheria:
• Ripristino doppio senso.
• Divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati.
• Fermarsi e Dare Precedenza con transito a Rotatoria all'intersezione con  largo 

Martiri di Ungheria.
• Via G.Oberdan, tratto compreso tra via Dante Alighieri e p.tta Plebiscito:

• Divieto di  sosta con rimozione coatta su ambo i  lati,  eccetto autorizzati  area 
Dante.

 e) Area Mercato IV Novembre:
• Via L.Pani:

• Ripristino doppio senso.
• Divieto di fermata lato destro in ingresso da via Quintino Sella.
• Fermarsi e Dare Precedenza all'intersezione con  via Quintino Sella.

 5. Modifica della disciplina concernente la sosta nelle strade adiacenti alle nuove aree 
mercato:
 a) Permesso sosta ai residenti ed operatori commerciali ed economici all'interno della Zona 

Traffico Limitato Dante, possessori di regolare passo carrabile, nei parcheggi  riservati ai 
residenti, debitamente segnalati, di via Oberdan a partire dalle ore 20.00 del martedì fino 
alle ore 15.00 del mercoledì e dalle ore 20.00 del venerdì fino alle ore 15.00 del sabato.

 b) Permesso sosta ai residenti ed operatori commerciali ed economici all'interno della Zona 
Traffico Limitato Gramsci, possessori di regolare passo carrabile, nei parcheggi  riservati 
ai residenti, debitamente segnalati, di via Cornelia a partire dalle ore 20.00 del martedì 
fino alle ore 15.00 del mercoledì e dalle ore 20.00 del venerdì fino alle ore 15.00 del 
sabato.

 c) Permesso sosta ai residenti ed operatori commerciali ed economici all'interno delle Zone 
Traffico Limitato Dante e Gramsci, possessori di regolare passo carrabile, nei parcheggi 
riservati  ai  residenti  a  partire  dalle  ore  20.00  del  martedì  fino  alle  ore  15.00  del 
mercoledì e dalle ore 20.00 del venerdì fino alle ore 15.00 del sabato.


