
 

INFORMA 
 
 
 

 

VIABILITÀ ESTATE 2021 
 
 
ZTL NUMANA ZONA “A” – centro storico (via Matteotti dal civico 46 in poi e dal civico 25 
in poi, via La Fenice, Via Morelli, Via Flaminia, P.zza Santuario, via Elia, via Marconi, Via 
Carducci, via Aurora, Via Leopardi)   
Dal 19 giugno al 12 settembre attiva tutti i giorni 
Attiva dalle ore 20.00 alle 6.00 
 
ISOLA PEDONALE (ZTL ZONA “A” centro storico)  
Dal 19 al 30 giugno solo sabato e domenica, il 25 giugno e dal 1° luglio al 12 settembre tutti i 

giorni dalle 21.00 alle 23.30 (eccetto Via Matteotti e Via Carducci, i cui residenti autorizzati 

possono uscire soltanto verso via San Francesco) 
 
ZTL NUMANA ZONA “B” – Corso Roma, Torre, Via Colombo e vie interne 
Dal 12 giugno solo sabato e domenica fino al 27 giugno, e dal 1 luglio al 12 settembre attiva tutti i 
giorni. Attiva 24 h su 24.  
 
 
ISOLA PEDONALE (ZTL ZONA “B” : Corso Roma, Torre, Via Colombo)  

dalle 21.30 alle 23.30 dove si potrà solo uscire in via Pascoli ma non entrare  
 
VARCO ELETTRONICO MARCELLI/NUMANA BASSA   
lungomare nord (dal Hotel Numana Palace al Porto turistico) 
Dal 1 luglio al 5 settembre attivo tutti i giorni. 
Viabilità da nord a sud ( dal Porto turistico al Hotel Numana Palace ) sempre consentita. 
I varchi non saranno attivi dalle 17.00 alle 24.00 e si potrà circolare in entrambi i sensi di 

marcia. Il varco Uscita Porto (Via del Golfo) sarà attivo SOLO dalle 01 alle 07. Il varco uscita 

Corallo sarà attivo SOLO dalle 07.00 alle 17.00 
 
ZTL VIA LITORANEA – MARCELLI 
Dal 19 giugno al 12 settembre attiva tutti i giorni.  

Attiva dalle ore 20.00 alle 06.00 del giorno successivo.  
 
ISOLA PEDONALE MARCELLI (via litoranea incrocio via Bologna fino incrocio via Del Conero) 
Dal 19 al 30 giugno solo sabato e domenica - dal 1° luglio al 12 settembre tutti i giorni 

 (salvo i giorni 22-24-29/6 in occasioni dei mercatini il martedì e giovedi) dalle 21.00 alle 

23.30  
 
Circolazione consentita nelle ZTL a residenti, dimoranti, ospiti strutture ricettive, disabili; 

previa comunicazione scritta alla Polizia Locale entro le 48 ore al numero Fax Verde 

800456110  
I dettagli delle ordinanze sono visibili nel sito www.comune.numana.an.it sezione “albo pretorio -
→ ordinanze” nel menu di sinistra. 
 
IAT NUMANA IAT MARCELLI  
Via Flaminia angolo Avellaneda Via Venezia, 59 
Tel. 071 9330612 tel. 071 7390179 
info@turismonumana.it info@turismonumana.it 

http://www.comune.numana.an.it/

