
Città di Fabriano
Provincia di Ancona

Polizia Municipale e Sicurezza

(proposta 236 del 25/11/2014)

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

Numero 210 del 25/11/2014 

Oggetto: PARZIALE CHIUSURA DI UN TRATTO DI VIA M.DI MARZABOTTO.
CONSEGUENTI MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE  DI VIA PIRANDELLO E VIA QUASIMODO

I L   D I R I G E N T E

Vista  la  comunicazione  verbale  del  geom.  Comunale  Cipriani,  relativa  a  lavori   comunali  di 
bonifica  della  zona  di  Via  Campo  Sportivo  che  interesseranno  prossimamente,  per  diverse 
settimane,  un  tratto  di  Via  Martiri  di  Marzabotto  che  per  questo  dovrà  essere  completamente 
interdetto alla circolazione veicolare;

 

Atteso che Via Martiri di Marzabotto costituisce un importante raccordo tra via Dante e la zona di 
Via Campo Sportivo e che per tale motivo è necessario garantire comunque il deflusso dei veicoli, 
attesa  anche  la  presenza  di  alcune  strade  di  quartiere  limitrofe  che  vanno  opportunamente 
regolamentate;

 

Richiamate,  a tal  proposito, le Ordinanze permanenti  che regolamentano la circolazione di  Via 
Martiri  di  Marzabotto,  di  Via  Pirandello  e  di  Via  Quasimodo  e  ritenuto  di  doverle 
temporaneamente modificare in modo consono alle sopra dette esigenze;

Visto il D.L.vo 285/1992 (Codice della strada) e il relativo Regolamento di Esecuzione; 

Visto l’articolo 107 del D.L. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche;

Visto il Decreto Sindacale n° 8 del 20/02/2014; 

O R D I N A
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1) Per consentire i lavori  sopra citati, un tratto di Via Martiri di Marzabotto - dal civ. 10 fino al 
crocevia con Via Campo Sportivo - sarà chiuso al transito veicolare da giovedì 27 novembre 
2014 fino al termine dei lavori; 

2) In ragione di tale chiusura, per consentire comunque il deflusso verso Via Campo Sportivo 
dei veicoli provenienti da Via Dante, nello stesso lasso temporale si dispone che:

Ø il  tratto di Via Pirandello che va dal crocevia con Via Martiri di Marzabotto all’ingresso 
carrabile  dei  civv.  24 – 29 è regolamentato a senso unico di  marcia  con direzione Via  
Martiri di Marzabotto – Via Ungaretti;

 

Ø Via Quasimodo sarà regolamentata a senso unico di marcia con direzione Via Pirandello – 
Via Campo Sportivo;

 

Ø  Nel tratto sopra citato di Via Pirandello ed in Via Quasimodo è imposto un limite di 
velocità   veicolare non superiore a 30 Km /h.

La presente modifica temporaneamente l’ordinanza citata in premessa e tutte le altre o parti di esse 
in contrasto con quanto stabilito dalla presente e sarà resa nota al pubblico ai sensi dell’art. 5 del  
C.d.S.; sarà altresì resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

La  ditta  esecutrice  dei  lavori  è  responsabile  della  posa  in  opera  e  della  rimozione  di  tutta  la 
necessaria segnaletica stradale a norma del vigente Codice della Strada, ivi compresi i due preavvisi 
relativi ai lavori posti in entrambi di sensi di marcia su via Dante, poco prima di via Martiri di 
Marzabotto.

La  Polizia  Municipale  e  le  altre  Forze  dell’Ordine  sono  incaricate  del  rispetto  della  presente 
Ordinanza.

Contro la presente Ordinanza, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S. e art. 74 del Regolamento di 
Esecuzione, è ammesso ricorso entro 60 gg. al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che decide 
in merito.
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I trasgressori saranno puniti secondo le vigenti disposizioni di Legge.

Il Dirigente

Dott.Cataldo Strippoli 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i


