
              CITTA’  DI  FERMO

*************************

IL COMANDANTE

Vista la nota pervenuta da parte dell’Assessorato alla Cultura con la quale si comunicava che
in data 20 Agosto dalle ore 21.30 alle ore 24.00 si esibirà in concerto la cantante ELISA;
RITENUTO, di dover apportare modifiche alla normale viabilità onde consentire lo
svolgimento in sicurezza di tale evento;
SENTITO il parere dell’Assessore al Traffico e Viabilità;
ACQUISITO il parere del responsabile del Traffico e Viabilità, in merito alla
regolamentazione della zona di cui trattasi;
VISTO l’art. 7 del  D. Lvo . n. 285 del 30.4.1992;
VISTO il  D. Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n.2 del 03/01/2022;

                                                      D I S P O N E

 Per il giorno 20 agosto 2022 dalle ore 16.00 a fine manifestazione :

- ISTITUIRE il divieto di transito da Largo Valentini, per Corso Cavour, Via Ognissanti, Via
Firmiano e vie limitrofe, ad esclusione dei residenti autorizzati;
- ISTITUIRE  il divieto di transito in Via Mameli, da Via Roma, ad esclusione dei residenti
autorizzati;
- ISTITUIRE  il divieto di transito in Via XX Settembre  e Via Veneto, ad esclusione dei
residenti autorizzati,  veicoli dell’organizzazione e clienti dell’Hotel Astoria;
- ISTITUIRE il divieto di transito, escluso residenti autorizzati, in Via delle Mura per i
veicoli provenienti da Via Tomassini;
- ISTITUIRE il divieto di sosta in Piazza Matteotti, Largo Calzecchi Onesti, Via Veneto e
Via XX Settembre, dalle ore 16.00 a fine manifestazione, ad esclusione  dei residenti
autorizzati, diversamente abili, motocicli e n.15 posti auto per l’organizzazione;

Vengono individuati come parcheggi aperti per la manifestazione:  Maxi Parcheggio,

Registro generale n. 322

Unità autonoma Polizia Locale

ORDINANZA DEL 12-08-22, n. 263

Oggetto:
Temporanee modifiche alla viabilità in centro storico in occasione del Concerto di
Elisa, denominato "Elisa - Back to the future", che si terrà il 20/08/2022, in Piazza
del Popolo a  Fermo.



Parcheggio Polo Scolastico, Via Lussu, Parcheggio c/da Mossa, Parcheggio Via
Cimarosa. Verrà messo disposizione servizio bus navetta con terminal Piazza Dante.
Qualora la viabilità dovesse necessitare di modifiche immediate le stesse potranno essere
disposte dal responsabile del servizio.
Il competente Servizio  comunale provvederà  ad installare la prescritta segnaletica.
Tutti gli Agenti preposti ai Servizi di Polizia Stradale cureranno il rispetto del presente
provvedimento.

Il Comandante della Polizia Locale
Vittorio Palloni
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