
Città di Fabriano
Provincia di Ancona

Polizia Municipale e Sicurezza

(proposta 257 del 06/11/2015)

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

Numero 233 del 06/11/2015 

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA LA GIOIA PER LAVORI DITTA MULTISERVIZI.

I L   D I R I G E N T E

- Vista l’Ordinanza n. 14/2015 che regolamenta la via in questione;

- Vista la richiesta pervenuta in data 29/10/2015 Prot. n. 47509 da parte del Sig. C. F. in qualità di  
responsabile  U.O.  Gestione  Reti  Fognarie  della  Ditta  Multiservizi  SPA,  con  la  quale  si  chiede  la  
chiusura temporanea di Via La Gioia il giorno 09/11/2015 dalle ore 08:30 e fino al termine dei lavori,  
indispensabile per poter eseguire una riparazione della fognatura in prossimità del civico n. 6 del 2° V.lo 
di Via La Gioia;

- Considerato che tale chiusura totale al transito veicolare è inevitabile per la realizzazione del lavoro in 
quanto  i  mezzi  utilizzati  dalla  Ditta  esecutrice  occupano  l'intera  sede  stradale  ed  atteso  che  detta  
chiusura non comporta particolari problemi di viabilità;

- 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

Lunedì 09 Novembre 2015 dalle ore 08:30 e fino al termine dei lavori, in Via La Gioia il transito  
dei veicoli è vietato, fatta eccezione ai mezzi  della ditta esecutrice di tali lavori e dei mezzi  di  
Soccorso.



Città di Fabriano
Provincia di Ancona

La presente integra e sostituisce 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  del 
presente atto.

Il  richiedente 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, ivi compresi i cartelli di preavviso da apporre  
il giorno prima; lo stesso richiedente, in caso di arrivo di mezzo di pubblico soccorso, dovrà consentirne  
immediatamente il transito.

La Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza. 

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso da chiunque vi abbia interesse entro 60  
(sessanta) giorni dalla data odierna, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S. e con la procedura di cui  
all'art.  74  del  Regolamento  di  Esecuzione  emanato  con  D.P.R.  n.  495/1992,  al  Ministero  delle 
Infrastrutture  e  Trasporti.  Il  ricorso  dovrà  contenere,  oltre  all'indicazione  del  titolo  da  cui  sorge  
l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di  
modifica o di aggiornamento. Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato generale per la  
circolazione e la sicurezza stradale, entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. La decisione è  
comunicata dal Ministro al ricorrente e all'Ente competente, che è tenuto a conformarsi ad essa.

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


