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Area Polizia Locale

Comando

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 396 DEL 18/09/2021

OGGETTO: ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL 
PERIODO DAL 22  AL 26 SETTEMBRE 2021 PER "FIERE DI SAN SETTIMIO 2021".

Il Responsabile

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

VISTE E RICHIAMATE  le Ordinanze precedenti per le  temporanee modifiche;
PRESO ATTO della deliberazione dalla Giunta Comunale  n. 180 del 03/08/2021,  con la quale sono state
individuate aree e caratteristiche della tradizionale manifestazione “Fiera di San Settimio - edizione 2021” e
definiti gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione della  “fiera” che si svolgerà nel periodo dal giorno 22
Settembre 2021  fino al giorno 25 Settembre 2021;
CONSTATATA pertanto la necessità di apportare delle temporanee modifiche all’attuale regolamentazione
del transito veicolare e pedonale nelle zone della Città in vario modo interessate dal flusso di persone, per
consentire lo svolgimento della manifestazione stessa ed evitare o ridurre gli intralci e rallentamenti della
circolazione stradale, per motivi di pubblico interesse e di salvaguardia della sicurezza;
VISTI gli Artt. 7-14, Art. 21 cc. 2/3/4 e  Art. 27 cc.10/11/12  del  C.D.S.  approvato  con   D.L. vo n.285   del
30/04/92  e successive  modifiche;
VISTO l’Art.107  del  Decreto  Legislativo n. 267  del  18/08/2000 “T. U. Leggi sull’ordinamento  degli   Enti
Locali;
VISTO  il nuovo Regolamento di organizzazione del Comune di Jesi;
VISTO  il Decreto Dirigenziale n. 72 del 13/09/2021;

                                                                            ORDINA

                                                                         PRE-FIERA

Dalle ore 07,00  del giorno 22/09/2021 alle ore 24,00 del giorno 22/09/2021 nelle vie:
 PIAZZA INDIPENDENZA;

 PIAZZA SPONTINI;

 PIAZZA BACCIO PONTELLI;

 PIAZZALE MEZZOGIORNO;

 PIAZZALE PARTIGIANI;
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 PIAZZALE SAN SAVINO;

-  E’ vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati alla pre-fiera.
-  I veicoli in difetto saranno rimossi.

 
SPOSTAMENTO STAZIONE DELLE CORRIERE

Dalle ore  00.00  del giorno 23/09/2021  alle ore  01,00  del giorno  26/09/2021;
 VIA G. ACQUA:
-  è vietata  la  sosta  ed il  transito a tutti  i  veicoli,  eccetto autocorriere,  scuolabus,  veicoli  di  proprietà dei

residenti in via Giacomo Acqua. Sarà inoltre consentito il solo transito dei residenti, dimoranti e possessori
di posto auto e magazzini di Via Buozzi e dei residenti, dimoranti e possessori di posto auto e magazzini di
Via XXIV Maggio (nel tratto compreso tra Via G. Acqua e la rotatoria Viale Don Minzoni-Via Ricci-Via XXIV
Maggio), dei veicoli della Guardia di Finanza, veicoli  degli esercizi commerciali con sede nella via,  per
operazioni di carico  e   scarico merci, veicoli delle Forze dell’Ordine, dei Corpi di Polizia e di soccorso;

- su tutta la via G. Acqua è istituito il senso unico di marcia con direzione Viale Trieste – Via XXIV Maggio;
- i veicoli che transitano in Via G. Acqua,  giunti all’intersezione con Via Imbriani hanno l’obbligo di proseguire

diritti in direzione di Via XXIV Maggio;
- i veicoli che transitano in Via G. Acqua,  giunti all’intersezione con Via XXIV Maggio, hanno l’obbligo di

svoltare a destra  in direzione di quest’ultima via;
-  sul  lato destro di  Via G. Acqua, secondo il  senso unico di  marcia predetto,  è vietata la sosta,  eccetto

autocorriere.
- I veicoli in difetto saranno rimossi.

Dalle ore  00.00  del giorno 23/09/2021  alle ore  01,00  del giorno  26/09/2021;
 VIA IMBRIANI tratto compreso tra Via XXIV Maggio e Via G. Acqua
- viene istituito il divieto di transito per autobus e autocarri di  massa a pieno carico superiore a 3,5t;
- viene istituito il senso unico di marcia nel tratto compreso tra Via XXIV Maggio e Via Buozzi con direzione di

marcia Via G. Acqua.
- I veicoli, giunti all’intersezione con Via Buozzi, dovranno obbligatoriamente effettuare la svolta a sinistra su

quest’ultima via, in direzione Viale Trieste.
- I veicoli che transitano in Via G. Acqua provenienti dal Viale Trieste, giunti all’intersezione con Via Imbriani

dovranno obbligatoriamente proseguire diritti in direzione Via XXIV Maggio.
 
VIA IMBRIANI tratto compreso tra Via Buozzi e Via G. Acqua– strada senza uscita:
- viene istituito il divieto di transito a tutti i veicoli eccetto i veicoli utilizzati per il carico e scarico;
- è interdetta l’uscita su Via G. Acqua.

VIA BUOZZI   intera via:  
- è istituito il senso unico di marcia con direzione Via XXIV Maggio – Viale Trieste.
- I veicoli che transitano su Via Buozzi, giunti all’intersezione con Via Imbriani, hanno l’obbligo di procedere

diritti, e giunti all’intersezione con Viale Trieste, dopo aver accordato la precedenza ai veicoli in transito su
quest’ultima via,  hanno l’obbligo di svolta a destra.

                                                          

                                                                        FIERA

D  alle ore 05.00 del giorno 23/09/2021 alle ore 01,00 del giorno  26/09/2021  :  
VIA CAVOUR e PIAZZA DELLA REPUBBLICA
- in Via Cavour è consentito il transito in senso contrario a quello vigente ai mezzi che devono scaricare al

Teatro Pergolesi.
- E’ autorizzato altresi’ il transito agli stessi automezzi in Piazza della Repubblica, nel tratto antistante la

Chiesa  della  Morte  fino  a  raggiungere  il  Vicolo  del  Teatro  per  le  operazioni  di  scarico,  e,  una  volta
terminate,  transitare in senso inverso.
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- Tali manovre dovranno essere effettuate con l’ausilio di movieri, al fine di consentire il transito in 
sicurezza.

-  Sono altersi’  autorizzati  i  veicoli  delle Forze di Polizia e mezzi di soccorso e di emergenza, dell’Igiene
Urbana e i  veicoli che per dimensioni non possono accedere a Porta Bersaglieri e che sono assegnatari dei
posteggi in Piazza della Repubblica e nel primo tratto di Corso Matteotti.

- E’ istituito il divieto di sosta, ambo i lati, per tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli delle Forze di Polizia, mezzi
di soccorso e di emergenza.

- I veicoli in difetto saranno rimossi.
- E’ istituito il limite di velocità di 5 KM/H.

D  alle ore 07.00 del giorno 22/09/2021 alle ore 08,00 del giorno  26/09/2021   nelle vie e Piazze:  
- CORSO MATTEOTTI (nel tratto compreso tra Via Mazzini e Piazza della Repubblica);
- PIAZZA DELLA REPUBBLICA;
- PIAZZA INDIPENDENZA;
- PIAZZA SPONTINI;
- PIAZZA GHISLIERI;
- PIAZZA COLOCCI
- PIAZZA FEDERICO II;
- COSTA MEZZALANCIA;
- VIA MAZZINI da Costa Mezzalancia a Via Rosselli;
- VIA DEL TORRIONE;                                                                    
- VIA ROSSELLI da via del Torrione a Viale Trieste;
- VIA CASCAMIFICIO da Viale D. Minzoni a Piazzale S. Savino;
- PIAZZA B. PONTELLI;
- PIAZZALE SAN SAVINO (intera area);
- VIA GRANITA;
- VIA IMBRIANI tratto compreso tra via G. Acqua e Piazzale Dei Partigiani;
- PIAZZALE DEI PARTIGIANI ( eccetto zona stazione autocorriere e piazzale retrostante G.D.F.);
- PIAZZALE MEZZOGIORNO.
- è vietato il transito e la sosta a tutti i veicoli, eccetto quelli dei partecipanti alla fiera, quelli delle Forze di  
  Polizia, mezzi di soccorso e mezzi dell’Igiene Urbana;
- i veicoli in difetto saranno rimossi.

D  alle ore 05.00 del giorno 23/09/2021 alle ore 08,00 del giorno  26/09/2021;  
ZONA CAMPO BOARIO (passaggio pedonale sito tra Autorimessa e campo sportivo):  è consentito il
transito dei partecipanti alla fiera delle Forze di Polizia, mezzi di soccorso e mezzi dell’Igiene Urbana.

Dalle ore 08,00 del giorno 23/09/2021  alle ore 08,00 del giorno 26/09/2021:
      VIA ANDREA DA JESI:  

-  è  fatto obbligo a tutti i  veicoli provenienti  dalla Z.T.L. di S. Pietro, giunti all’intersezione con Via Mazzini, 
di proseguire con direzione di marcia via Mazzini – Via Mura Orientali – Via XX Settembre;

- e’ vietata la sosta ed il transito  a tutti i veicoli, eccetto quelli dei partecipanti alla fiera,
degli autorizzati al transito nella Z.T.L. San Pietro, dei residenti, i veicoli delle Forze di
Polizia, mezzi di soccorso e i mezzi dell’Igiene Urbana.

- I veicoli in difetto saranno rimossi.

 VIA MAZZINI   tratto compreso tra Piazza Baccio Pontelli e Porta Mazzini:  
- è istituito  il senso unico di marcia con direzione Piazza B. Pontelli – Via Mura Orientali;
- i veicoli che transitano in Via Mazzini provenienti da Via XV Settembre, giunti all’intersezione con Porta

Mazzini,  hanno  l’obbligo di   accordare  la  precedenza  ai  veicoli  provenienti  da sinistra  e quindi
devono svoltare a destra in direzione di Via Mura Orientali.

- Tutti i veicoli che transitano in Via Mura Orientali, giunti all’altezza dell’intersezione con Via XX Settembre,
hanno l’obbligo di proseguire diritti in direzione di Via del Molino o girare a destra, dopo aver accordato la
precedenza ai veicoli in transito in Via XX Settembre, in Porta Farina.  

 VIA VALLE   tratto compreso tra Via Lucagnolo e Via A. Da Jesi:  
- è istituito il senso unico di marcia con direzione Via Lucagnolo – Via Mazzini.
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 COSTA DEL MONTIROZZO  :
- è vietato il transito a tutti i veicoli eccetto  i veicoli delle Forze di Polizia, mezzi di soccorso e i mezzi della

Igiene Urbana e quelli dei partecipanti alla fiera.

 VIA BERSAGLIERI   tratto compreso tra Via Garibaldi e Porta Bersaglieri:  
- è istituito il doppio senso di circolazione per i soli autorizzati per le Z.T.L. di via Pergolesi, S. Pietro, di  via

Bersaglieri, Via Mastella, V.lo Mastella V.lo San Floriano, Via Mazzini, i mezzi di soccorso, delle Forze di
Polizia, dell’ Igiene Urbana, Scuolabus  e veicoli autorizzati.  

 PORTA BERSAGLIERI  :
-  è consentito il transito ai veicoli autorizzati all’accesso nelle Z.T.L. S. Pietro e Pergolesi, i  via Bersaglieri,

Via Mastella, V.lo Mastella V.lo San Floriano, Via Mazzini ed ai veicoli autorizzati al transito in Piazza B.
Pontelli  e Via Mazzini ai veicoli delle Forze di Polizia, mezzi di soccorso, dell’ Igiene Urbana, Scuolabus.

- VIA DELLE TERME   tratto compreso tra il civico n. 11 ed il civico n. 13 nei giorni 23-24-25 Settembre 2021  
nei seguenti orari;   07,45-09,30   //    12,30-14,00  /// 15,30-16,30;  
-  E’ istituito il divieto di sosta e fermata per tutti i veicoli.
-  I veicoli in difetto saranno rimossi.

VIA DELLE TERME,  INTERA VIA, E VIA BERSAGLIERI FINO ALL’INTERSEZIONE CON COSTA DEL
MONTIROZZO  negli orari: 07,45-09,30 // 12,30-14,00  //  15,30-16,30:
- E’ istituito il doppio senso di circolazione per i soli veicoli adibiti al trasporto scolastico, regolamentato con

senso unico alternato regolato da movieri incaricati dai Servizi Educativi del Comune di Jesi e da apposita
segnaletica stradale,  con diritto di precedenza per i  veicoli  che transitano con direzione di marcia Via
Bersaglieri-Via delle Terme.

- Tutti gli scuolabus in transito in Via delle Terme, con direzione di marcia Piazza Federico II-Via Bersaglieri,
giunti all’altezza dell’intersezione con Costa del Montirozzo, dopo aver accordato la precedenza ai veicoli
autorizzati in transito su quest’ultima via, hanno l’obbligo di proseguire diritti in direzione di Via Bersaglieri-
Garibaldi.

-E’ istituito il limite di velocita’ di 10 KM/H.

Dalle ore 06,00 del giorno 23/09/2021  alle ore 08,00 del giorno 26/09/2021:

 VIA CASTELFIDARDO tratto compreso tra Via Gallodoro e Via del Lavatoio  :
- è istituito il doppio senso di circolazione;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli che circolano sulla Via Castelfidardo con direzione di marcia Via Battisti, giunti

all'intersezione con quest’ultima via, di accordare la precedenza a tutti i veicoli;
- è vietata la sosta su ambo i lati.
- I veicoli in difetto saranno rimossi.

 VIA DEL LAVATOIO  :
- è istituito il doppio senso di circolazione;
- è vietata la sosta su ambo i lati a tutti i veicoli nel tratto di via del Lavatoio compreso tra la Via Castelfidardo  
   e Piazzale Conce.
- I veicoli in difetto saranno rimossi.

Dalle ore 06.00 del giorno 23/09/2021 alle ore 08.00 del giorno 26/09/2021:
      VIA DEL LAVATOIO tratto compreso tra L.go Delle Conce e Via Mazzini per n. 3 stalli di sosta  

- è vietata la sosta a tutti i veicoli eccetto quelli di soccorso (CRI).
I veicoli in difetto verranno rimossi.

      VIA N. SAURO n. 2 stalli di sosta adiacenti i portatori handicapp:  
- è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli eccetto i taxi.
- I veicoli in difetto saranno rimossi.

 VIA SAN GIUSEPPE   intersezione con Viale del Lavoro  :
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- è interdetta la circolazione al traffico dei   veicoli   provenienti   dal Viale del Lavoro. Tale divieto potrà essere
revocato,  e   la   segnaletica   disinstallata,  qualora  le  esigenze  del traffico,   valutate  dalla  Polizia
Locale consentano il libero deflusso dei mezzi.

                                                                                  
Nei giorni 23 – 24 – 25 settembre 2021 in orario 08,00-24,00:
VIA SETIFICIO  all’intersezione con Via GARIBALDI (nella  direzione Via Garibadi-Via  Setificio  e nella
direzione Viale della Vittoria-Via Setificio):
- è interdetta la circolazione al traffico degli autobus e autocarri di massa a pieno carico superiori a 3,5 t.

eccetto  i veicoli delle Forze di Polizia, dell’Igiene Urbana e mezzi di soccorso..
                                                                                                               
Dalle ore 06,00 del giorno 23/09/2021 alle ore 24,00 del giorno 25/09/2021;

VIA SETIFICIO intersezione Via dei Mugnai:
- tutti i veicoli in transito su Via Setificio, giunti all’intersezione con Via dei Mugnai, hanno l’obbligo di svoltare

a sinistra in direzione di quest’ultima via. In via dei Mugnai è istituito il senso unico di marcia con direzione
Via Setificio-Via San Giuseppe;

- I veicoli in transito su Via dei Mugnai, giunti all’intersezione con Via San Giuseppe dovranno accordare la
precedenza ai veicoli transitanti in Via San Giuseppe e hanno l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione di
Via Garibaldi.

VIA  SAN GIUSEPPE intersezione Via dei Mugnai :
- è vietato l’accesso a  tutti i veicoli;
- tutti i veicoli in transito in Via San Giuseppe, giunti all’intersezione con Via dei Mugnai, hanno l’obbligo di

proseguire diritti in direzione Via Garibaldi.

VIA SETIFICIO opposto civici n. 22 e n. 24:
-  è vietata  la sosta a tutti i veicoli.
-  I veicoli in difetto saranno rimossi.

VIA SETIFICIO  tratto compreso tra Via dei Mugnai e l’intersezione con Via del Torrione:
- è vietata la sosta, ambo i lati,   a tutti i veicoli eccetto  i veicoli delle Forze di Polizia e mezzi di soccorso.
- I veicoli in difetto saranno rimossi.

VIA XXIV MAGGIO   tratto compreso tra Via G. Acqua e Viale Don Minzoni  :
- è istituito senso unico di marcia con direzione Via Setificio - Viale Don Minzoni

VIA XXIV MAGGIO rotatoria Viale Don Minzoni-Via Ricci:
- è vietato  l’accesso  a tutti  i  veicoli  in Via XXIV Maggio, tratto  compreso  tra Viale  Don  Minzoni  e Via
Setificio;

VIA XXIV MAGGIO  tratto compreso tra Via del Torrione  e l’intersezione con Via G. Acqua:
- è vietata la sosta, ambo i lati, a tutti i veicoli eccetto  i veicoli delle Forze di Polizia e mezzi di soccorso.
- I veicoli in difetto saranno rimossi

VIA GRANITA  tratto compreso tra Via Setificio  e l’intersezione con Via dei Merciai:
- è vietata la sosta a tutti i veicoli eccetto  i veicoli delle Forze di Polizia e mezzi di soccorso.
- I veicoli in difetto saranno rimossi.

VIA DEI SELLAI  all’intersezione con Via dei Mugnai:
- tutti i veicoli in transito in Via dei Sellai, giunti all’intersezione con Via dei Mugnai, dopo aver accordato la

precedenza ai veicoli in transito su questa via, hanno l’obbligo si svoltare a destra in direzione Via San
Giuseppe.

VIA MERCIAI altezza intersezione Via dei Mugnai;
- è istituito senso unico di marcia con direzione Via dei Mugnai- Via dei Sellai.

VIA MERCIAI nel tratto compreso tra Via dei Sellai e Via Granita:
- è istituito il doppio senso di circolazione.
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- I veicoli in transito in Via dei Merciai, con direzione di marcia Via Granita-Via dei Mugnai, giunti all’altezza
dell’intersezione con Via dei Sellai, hanno l’obbligo di girare a a sinistra in direzione di quest’ultima via.

-  è vietata  la sosta a tutti i veicoli.
-  I veicoli in difetto saranno rimossi.

VIA DEGLI ARTIGIANI:
- è istituito senso unico di marcia con direzione Via dei Mugnai- Via Granita; tutti i veicoli in transito su Via

degli Artigiani, giunti all’intersezione con Via Granita, hanno l’obbligo di girare a sinistra in direzione di Via
San Giuseppe.

VIA DEGLI ARTIGIANI lato destro nella direzione di marcia Via Mugnai-Via Granita;
-  è vietata  la sosta a tutti i veicoli.
-  I veicoli in difetto saranno rimossi.

VIA DEGLI ARTIGIANI tratto compreso tra il civico n. 21 ed il civico n. 23, lato sinistro nella direzione
di marcia Via Mugnai-Via Granita:
-  è vietata  la sosta a tutti i veicoli.
-  I veicoli in difetto saranno rimossi.

                                                                     
DOVRA’ ESSERE PREDISPOSTA IDONEA SEGNALETICA DI PREAVVISO:

      DIREZIONI CONSIGLIATE PER ANCONA – MACERATA  
- INTERSEZIONE VIALE VITTORIA - VIA GARIBALDI nella dir. Roma – Ancona;
- INTERSEZIONE VIALE VITTORIA - VIA SAN GIUSEPPE nella dir. Roma – Ancona;
- INTERSEZIONE VIA ANCONA – VIALE DON MINZONI nella dir. Roma – Ancona;

      DIREZIONI CONSIGLIATE PER ROMA  
- INTERSEZIONE VIALE DEL LAVORO  VIA SAN GIUSEPPE nella dir. Ancona - Roma;

      VIA  SETIFICIO  CHIUSA  AL  TRAFFICO  ALL’INTERSEZIONE  CON  VIA  DEI  MUGNAI  NEL  
PERIODO DAL 23/09/2021 AL 25/09/2021 DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 24,00,

 NELLE SEGUENTI VIE:

- VIALE DEL LAVORO INTERSEZIONE VIA SAN GIUSEPPE (in entrambe le direzioni di marcia);

- VIA SAN GIUSEPPE INTERSEZIONE VIALE DEL LAVORO;

- VIA SAN GIUSEPPE INTERSEZIONE VIA GARIBALDI;

- VIA GARIBALDI INTERSEZIONE VIA SETIFICIO;

- VIA ERBARELLA INTERSEZIONE VIALE DELLA VITTORIA;

- VIALE DELLA VITTORIA INTERSEZIONE VIA VOLTURNO;

- VIA SETIFICIO  INTERSEZIONE VIA GARIBALDI  ;  

      VIA XXIV MAGGIO CHIUSA AL TRAFFICO ALL’  INTERSEZIONE CON VIA G.  ACQUA NEL  
PERIODO DAL 23/09/2021 AL 25/09/2021 DALLE ORE 06,00 ALLE ORE 24,00,

NELLE SEGUENTI VIE:
- VIALE DON MINZONI INTERSEZIONE VIA DEL CASCAMIFICIO;
- VIALE DON MINZONI ROTATORIA VIA XXIV MAGGIO-VIA RICCI;

L’AREA  SERVIZI  TECNICI  –  UFFICIO  MOBILITA’/INFRASTRUTTURE  DEL  COMUNE  DI  JESI,  NEL
POSIZIONAMENTO  DELLA  SEGNALETICA  STRADALE  PER  LE  INDICATE  MODIFICHE  ALLA
CIRCOLAZIONE  STRADALE  E  LA  DITTA  ESECUTRICE  DEI  LAVORI  PER  LA  DELIMITAZIONE
DELL’AREA DI CANTIERE, DOVRANNO  ATTENERSI RIGOROSAMENTE  A QUANTO  PREVISTO  DAL
NUOVO  CODICE  DELLA  STRADA E  DAL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUARE
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TUTTI  GLI   ACCORGIMENTI   NECESSARI   AL   FINE  DI GARANTIRE LA MASSIMA  SICUREZZA PER
LA PUBBLICA  INCOLUMITA' CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE ORE NOTTURNE.
DALLE ORE 00,00 DEL GIORNO 22  SETTEMBRE 2021  ALLE ORE 08,00 DEL GIORNO 26
SETTEMBRE 2021 - I DATI REGISTRATI DAI VARCHI ELETTRONICI DI CORSO MATTEOTTI, DI
VIA  BERSAGLIERI  E  DI  VIA  ANDREA  DA  JESI  NON  SARANNO  UTILIZZATI  AI  FINI
SANZIONATORI.
IN CASO DI NECESSITÀ SARÀ FACOLTÀ DEGLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE PRESENTI IN LOCO
PROCEDERE  ALLA  CHIUSURA  MOMENTANEA  DI  ALTRE  VIE  AL  FINE  DI  ASSICURARE  UNA
MIGLIORE CIRCOLAZIONE STRADALE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE  E SICUREZZA.
 
Quanto sopra sarà individuato con apposita segnaletica  stradale posizionata a cura  dell’Area
Servizi Tecnici - Ufficio Mobilità/Infrastrutture del Comune di Jesi.

      La presente Ordinanza verrà apposta all’Albo Pretorio del Comune di Jesi per gg.10.
I  trasgressori  sono  passibili  delle  sanzioni  previste  dalla  vigente  normativa  in  materia  di
circolazione  stradale  (nuovo  C.D.S.   approvato  con  D.L.vo  n  285  del  30.04.92  e  successive
modifiche).
- Contro la presente Ordinanza è possibile, da parte di chiunque vi abbia interesse,  presentare
ricorso per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge al Tribunale Amministrativo
Regionale  competente  per  territorio,  entro  60  giorni  dalla  sua  piena  conoscenza  o  dalla
pubblicazione.
- Rimane esperibile anche il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena
conoscenza del provvedimento.
Responsabile del Procedimento: Comm. Filippo Peroni.
Responsabile dell' Istruttoria: Vice Commissario Franco Cusini.
Dalla Residenza Municipale, lì 18/09/2021     
                                                                           

Il Responsabile
Peroni Filippo / ArubaPEC S.p.A.
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