
Città di Fabriano
Provincia di Ancona

Polizia Municipale e Sicurezza

(proposta 251 del 15/12/2014)

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

Numero 222 del 15/12/2014 

Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DI UN TRATTO DI 
VIA CAMPO SPORTIVO PER LAVORI

I L   D I R I G E N T E

Attesa la comunicazione verbale del  geom. Comunale Cipriani  il  quale, relativamente ai 
lavori  comunali  di  bonifica  della  zona  di  Via  Campo  Sportivo  (che stanno interessando 
alcune vie)  fa presente che nella giornata di martedì 16 dicembre 2014 un tratto di Via  
Campo  Sportivo  sarà  interessato  dai  lavori  di  scavo  (con  successivo  ripristino)  che 
attraverseranno la Via dai Giardini di Parco Merloni fino a Via Martiri di Marzabotto; 

Richiamata l'Ordinanza permanente che regolamenta la via in questione;

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

1) Martedì 16 dicembre 2014, dalle ore 9.00 fino al termine dei lavori, nel tratto di Via C.  

Sportivo corrispondente all'attraversamento dai  Giardini  di  Parco Merloni  a Via Martiri  di 
Marzabotto  -  a  causa  dei  lavori  di  scavo  e  successivo  ripristino  che  ivi  avverranno 
progressivamente  -  la  carreggiata  potrà  subire  variazioni  /  restringimenti  che  saranno 
opportunamente segnalati con le modalità previste dal Codice della Strada;
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2) Nei momenti in cui eventualmente non risulti possibile mantenere il doppio senso di 
marcia  veicolare,  la circolazione potrà essere temporaneamente regolamentata a  senso 
unico alternato tramite movieri.

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 e nel rispetto del D.M. 
10.07.2002 che stabilisce le norme per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri.

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.

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


