
 
 

Ordinanza
 n. 335 del  11-07-2022

 
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI IN PROGRAMMA NEL 2022 PRESSO
L'ARENA SFERISTERIO DI MACERATA.
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
 

 
 

 
 
Premesso che in occasione degli spettacoli del Macerata Opera Festival, del Macerata Live e degli altri
eventi che si svolgeranno nell’Arena Sferisterio nell’anno corrente, si registrerà un notevole afflusso di
pubblico;
 
Tenuto conto che il periodo idoneo per gli spettacoli all’aperto si protrae anche dopo il periodo estivo
in correlazione alle condizioni meteo favorevoli.
 
Considerate le concessioni di Occupazioni di Suolo Pubblico concesse dagli uffici competenti a
privati, previste dal Regolamento Comunale per le Occupazioni di Spazi e Aree Pubbliche;
 
Preso atto delle prescrizioni disposte dalla locale Questura di Macerata relativamente alla
regolamentazione della viabilità, per motivi di pubblica sicurezza e ordine pubblico;
 
Tenuto conto degli indirizzi espressi dall’Amministrazione Comunale;
 
Ravvisata la necessità di disporre un’adeguata regolamentazione della circolazione nelle aree di
circolazione circostanti l’Arena Sferisterio, per motivi di sicurezza, di ordine e di interesse pubblico;
 
Richiamata la circolare del ministero dell’interno n.11001/1/110/(10) avente ad oggetto “Modelli
organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni
pubbliche – Direttiva”;
 
Vista la Circolare del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n.
555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
 
Vista la Circolare del Capo di Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile n. 11464 del 19/06/2017 avente ad oggetto “Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere
tecnico on merito a misure di safety”;
 
Vista la Circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco n. 9925 del 20/07/2017 avente per
oggetto “Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative”;
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Attesa la propria competenza in forza del Decreto Legislativo n°267/2000;
 
Visti il D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 – Nuovo Codice della Strada – ed il D.P.R. 16.12.1992 n°495 –
Regolamento di esecuzione - e successive modifiche o integrazioni;
 
                                                                       ORDINA
 
In occasione degli spettacoli che si terranno presso l’Arena Sferisterio con la seguente
programmazione:
 
Domenica 17 luglio h. 21 Sferisterio Live THOM YORKE
Martedì 19 luglio h. 21 Zubin Mehta – Maggio Musicale Fiorentino
Mercoledì 20 luglio h. 21 Tosca Anteprima
Giovedì 21 luglio h. 21 Myung-Whun Chung – Orchestra Santa Cecilia
Venerdì 22 luglio h. 21 Tosca 1
Sabato 23 luglio h. 21 Concerto Rapsodia Satanica
Domenica 24 luglio h. 21 Tosca 2
Venerdì 29 luglio h. 21 Tosca 3
Sabato 30 luglio h. 21 Donato Renzetti – F.G. Rossini
Domenica 31 luglio h. 21 Tosca 4
Mercoledì 03 agosto h. 21 Pagliacci - Anteprima
Giovedì 04 agosto h. 21 JAN LISIECKI – F.G. Rossini
Venerdì 05 agosto h. 21 The Circus – I Pagliacci 1
Sabato 06 agosto h. 21 JAN LISIECKI – F.G. Rossini
Domenica 07 agosto h. 21 The Circus – I Pagliacci 2
Mercoledì 10 agosto h. 21 Il Barbiere di Siviglia - Anteprima
Giovedì 11 agosto h. 21 The Circus – I Pagliacci 3
Venerdì 12 agosto h. 21 Il Barbiere di Siviglia 1
Sabato 13 agosto h. 21 TOQHINO
Domenica 14 agosto h. 21 Il Barbiere di Siviglia 2
Mercoledì 17 agosto h. 21 28° Festival del Folklore
Venerdì 19 agosto h. 21 Il Barbiere di Siviglia 3
Sabato 20 agosto h. 21 Balletto FUEGO
Domenica 21 agosto h. 21 Il Barbiere di Siviglia 4
Sabato 27 agosto h. 21 Sibillini e Dintorni
Domenica 28 agosto h. 21 Sferisterio Live CARMEN CONSOLI
Lunedì 29 agosto h. 21 Sferisterio Live DRUSILLA FOER
Venerdì 02 settembre h. 21 Sferisterio Live FRANCESCO GABBANI
 
- e comunque in occasione di tutti gli spettacoli che avranno luogo nel 2022 presso l’Arena
 Sferisterio di Macerata
 

1.      Dalle ore 19,00, o nel diverso termine reso necessario da esigenze di sicurezza stradale:
1.1.  Divieto di transito in Viale Trieste, sul tratto compreso tra Viale Don Bosco e Piazza
N.Sauro, con deviazione del traffico, per tutte le direzioni, in Viale Don Bosco, eccetto veicoli
di polizia e autobus fino alle 19,30;

1.1.1.      per l’attuazione di tale provvedimento sarà posizionato un transennamento
all’altezza di viale Don Bosco e uno sbarramento con elementi fissi e mobili sul tratto
compreso tra via Pannelli e piazza N. Sauro; 
1.1.2.      dalle 23,30, potranno accedere su questo tratto di strada anche gli autobus a servizio
degli spettatori, che saranno posizionati, in attesa del termine degli spettacoli, secondo le
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disposizioni del personale di polizia locale in servizio (sul tratto compreso tra i due
sbarramenti); l’uscita degli autobus verso piazza N. Sauro, potrà avvenire solo al termine
degli spettacoli, in condizioni di sicurezza;
1.1.3.      l’eventuale uscita di veicoli rimasti in sosta sul tratto in questione dovrà avvenire,
con l’ausilio del personale in servizio, dallo sbarramento posto all’intersezione con viale
Don Bosco, indirizzandoli verso quest’ultimo;

1.2.  Divieto di transito in Viale Diomede Pantaleoni, eccetto autobus fino alle 19,30, con
sbarramenti fissi e mobili in piazza N.Sauro ed in viale Diomede Pantaleoni e deviazione del
traffico in Via Maffeo Pantaleoni; il traffico diretto in centro sarà deviato sul percorso: Via
Maffeo Pantaleoni > Borgo San Giuliano > Viale Leopardi > Rampa Zara;
1.3. Divieto di transito in via Padre Matteo Ricci, eccetto residenti e veicoli a servizio delle
persone diversamente abili che espongono lo speciale contrassegno;
1.4. Divieto di transito in via DonMinzoni, a scendere verso piazza Strambi, eccetto residenti
e veicoli a servizio delle persone diversamente abili che espongono lo speciale contrassegno;
1.5.  Inversione del senso di marcia del tratto di via Santa Maria della Porta compreso tra via
Basili e via Lauro Rossi (Cocolla);
1.6.  divieto di transito in via Lauro Rossi, eccetto residenti sul tratto senza sbocco (per
permettere la circolazione anche in uscita dei residenti sarà temporaneamente consentito il
doppio senso di circolazione sul tratto compreso tra via L.Rossi e via Ciccarelli);
1.7.  divieto di transito in via Ciccarelli, a scendere verso piazza Mazzini, con transenna
all’intersezione con via Lauro Rossi e  SBARRAMENTO MOBILE all’intersezione con piazza
Mazzini (i veicoli in uscita da V.lo Sferisterio saranno deviati verso via L.Rossi);
1.8.  divieto di transito in piazza Mazzini all’intersezione con via Crispi/v.lo Orti, eccetto
veicoli di soccorso, CON SBARRAMENTO MOBILE;
1.9.  Direzione obbligatoria a destra

1.9.1.      verso Viale Don Bosco, valido per i veicoli circolanti in Viale Trieste, eccetto
autobus fino alle 19,30;
1.9.2.      verso Via Maffeo Pantaleoni, per i veicoli circolanti in Pza Nazario Sauro;
1.9.3.      verso Borgo San Giuliano, valido per i veicoli circolanti in Via della Pace con
direzione centro, eccetto veicoli di massa a p.c. > 3,5 t. e residenti;
1.9.4.      in Via Maffeo Pantaleoni, valido per i veicoli circolanti con direzione centro,
all’intersezione con la traversa omonima che conduce in Borgo San Giuliano, eccetto
veicoli di massa a p.c. superiore 3,5 t. e residenti;
1.9.5.      per i veicoli che da Via San Michele Arcangelo e da via Panati si immettono in Bgo
San Giuliano;
1.9.6.      verso Via della Nana, per i veicoli circolanti in Via Pannelli;
1.9.7.      in via Santa Maria della Porta, all’intersezione con via Basili, valido per i vecoli
provenienti da quest’ultima;

1.10.                   Direzione obbligatoria a sinistra
1.10.1.  verso Via Carducci, valido per i veicoli circolanti in Corso Cairoli con direzione
Piazza N.Sauro, eccetto veicoli che devono proseguire per le seguenti direzioni:
Montelupone; Potenza Picena (SP 101); quartiere Pace; quartiere San Giuliano; centro;
1.10.2.  per veicoli di massa a p.c. > 3,5 t verso via Carducci, valido per i veicoli circolanti
in Corso Cairoli con direzione Piazza N.Sauro,  eccetto veicoli che devono proseguire per le
seguenti direzioni Montelupone; Potenza Picena (SP 101);
1.10.3.  per i veicoli in uscita da via Padre Matteo Ricci eccetto residenti in via L.Rossi
(tratto senza sbocco);

1.11.                   Direzione obbligatoria diritto
1.11.1.  in Bgo San Giuliano a salire, in prossimità dell’intersezione con Via Maffeo
Pantaleoni;
1.11.2.  per i veicoli in uscita da via Gioberti su via Santa Maria della Porta;

1.12.                   Dare precedenza  in Bgo San Giuliano, valido per i veicoli provenienti da via Pace
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a salire, in prossimità dell’intersezione con Via Maffeo Pantaleoni, con temporaneo
oscuramento del segnale di “fermarsi e dare precedenza”  per i veicoli provenienti da
quest’ultima via;

 
2.      Interruzione del transito dei mezzi del trasporto pubblico locale:
2.1.  dalle ore 19,30 o dal diverso termine reso necessario da esigenze di pubblica sicurezza
indicato dalla segnaletica stradale sul tratto di viale Trieste di compreso tra viale Don Bosco e
piazza N. Sauro;
2.2.  dalle ore 19,30 o dal diverso termine reso necessario da esigenze di pubblica sicurezza
indicato dalla segnaletica stradale su Viale Diomede Pantaleoni; tutti gli autobus circolanti in
corso Cairoli saranno deviati verso via Carducci eccetto quelli diretti sulla SP 101;

 
3.      Circolazione degli autobus turistici a servizio degli spettatori del Macerata Opera
festival;
3.1.  Gli autobus turistici a servizio degli spettatori, dopo l’attuazione dei provvedimenti sopra
specificati, potranno effettuare la fermata per la discesa delle persone in viale Trieste,
utilizzando l’apposita fermata bus esistente sulla destra tra via Isonzo e viale Don Bosco,
oppure, per quelli provenienti da via Pancalducci, in corso Cairoli (primo tratto sulla destra) o
in via Carducci, utilizzando le fermate bus presenti;
3.2.  Dopo la fermata per la discesa, gli autobus potranno concentrarsi e sostare presso il
parcheggio del Tribunale sito in via Ciccolini o presso il piazzale dello Stadio Helvia Recina in
via dei Velini; dalle ore 23,30, potranno accedere e posizionarsi in viale Trieste, sul tratto
compreso tra viale Don Bosco e piazza N.Sauro, per riprendere gli spettatori al termine degli
spettacoli (vedi punto 1.1.2.);

 
4.     Divieto di sosta con rimozione forzata valido dalle ore 17,30 (o dal diverso termine, reso
necessario da esigenze di sicurezza, regolarmente indicato sulla segnaletica temporanea) fino al
termine degli spettacoli:
4.1.  in viale Trieste, su ambo i lati del tratto compreso tra via Pannelli e Pza N.Sauro, eccetto
polizia (nelle serate del MOF, il divieto sul lato sinistro, con l’eccezione degli autobus dalle
23,30, potrà essere anticipato, in base ad esigenze logistiche);
4.2.  in piazza N.Sauro, sull’area di parcheggio in concessione all’APM in prossimità di Porta
Picena, eccetto veicoli di polizia;
4.3.  in piazza N.Sauro, sull’area di parcheggio in concessione all’APM compresa tra viale
Trieste e corso Cairoli, eccetto veicoli di polizia, soccorso e veicoli a servizio degli invalidi che
espongono lo speciale contrassegno;
4.4.  in piazza Mazzini, su tutta la piazza;
4.5.  in via Santa Maria della Porta, sul lato sinistro a scendere del tratto compreso tra via Basili
e via Lauro Rossi (eccetto stalli per disabili);

 
5. Sosta dei veicoli dei residenti con permesso Zona A: per agevolare la sosta dei residenti sarà
istituito dalle ore 17,00 alle 24,00, il divieto di sosta eccetto veicoli dei residenti che espongono
permesso ZONA A, in viale Trieste, sull’area di parcheggio normalmente non regolamentata
compresa tra la fine della zona “a disco orario” e l’inizio dell’area a pagamento in concessione ad
APM SpA.

 
AUTORIZZA

 
-          L’Associazione Arena Sferisterio, dalla data odierna fino a cessate esigenze, ad occupare il
suolo pubblico in viale D. Pantaleoni, sull’area riservata al carico e scarico adiacente l’emiciclo del
teatro, per attività connesse all’organizzazione degli spettacoli, a condizione che la stessa sia 
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adeguatamente delimitata secondo le norme vigenti e che sia lasciato, nelle serate degli spettacoli,
uno spazio adeguato per lo stazionamento dei mezzi di soccorso e VV.FF (in prossimità della base
dalla Gru); su quest’area la sosta di veicoli dell’organizzazione durante gli spettacoli resta
subordinata alle determinazioni dell’Autorità di P.S.;
-          L’occupazione della corsia di sinistra di viale D.Pantaleoni, per il tempo strettamente
necessario alle attività di carico e scarico per tutti gli spettacoli, a condizione che il restringimento
della carreggiata sia adeguatamente segnalato secondo le norme del codice della strada e del
relativo regolamento di esecuzione;
-          nelle serate degli spettacoli, la sosta dei ciclomotori e motocicli sopra il marciapiede di sinistra
di viale Trieste, nei punti in cui l’ampiezza lo consente senza pregiudizio per la circolazione
pedonale, secondo le disposizioni impartite dagli agenti operanti, salvo diverse disposizioni per
motivi di pubblica sicurezza;
 

L'Ufficiale di Polizia Locale è autorizzato a porre in essere ulteriori o diversi provvedimenti inerenti la
circolazione stradale, qualora oggettive e particolari situazioni ne consigliassero l'adozione, anche in
base alle direttive impartite dall’Autorità di P.S.
 
Il personale del servizio segnaletica stradale provvederà alla predisposizione di tutta la segnaletica
necessaria e al regolare posizionamento di quella relativa al divieto di sosta;
 
Il Servizio Servizi Tecnici provvederà al posizionamento e alla rimozione a cessate esigenze  degli
sbarramenti fissi e mobili previsti;
 
L’Associazione di protezione civile CB Club Maceratese e l’Ass. C.B. Tigrotto di Macerata, sono
incaricate di coadiuvare il personale di Polizia Locale in servizio, curando il posizionamento, presidio e
rimozione della segnaletica necessaria e fornendo le opportune informazioni all’utenza sulle modifiche
alla viabilità;
 
La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta
segnaletica stradale e la pubblicazione all’Albo pretorio del comune.
E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito dalla presente ordinanza.
Gli ufficiali e gli agenti della polizia municipale e degli altri organi di polizia stradale di cui all’art. 12
CdS, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.
A norma dell’art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque
vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Marche.
Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’art.
37 c. 3 del Codice della Strada.
 
 

IL DIRIGENTE
SERVIZIO POLIZIA LOCALE
DIRIGENTE DANILO DORIA
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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