
Città di Fabriano
Provincia di Ancona

Polizia Municipale e Sicurezza

(proposta 277 del 10/11/2015)

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

Numero 245 del 10/11/2015 

Oggetto: PROVVEDIMENTI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CONSEGUENTI ALLA 
CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA CAVOUR PER LAVORI DI RIFACIMENTO 
PAVIMENTAZIONE.

I L   D I R I G E N T E

- Vista l’Ordinanza permanente N. 100/2013, che regolamenta Via Cavour;

- Vista la comunicazione verbale pervenuta a questo Comando in data odierna da parte del Settore 
Assetto del Territorio di questo Comune, con la quale è stata chiesta l'immediata chiusura al transito 
veicolare di Via Cavour da oggi e fino al termine dei lavori di rifacimento della pavimentazione 
della via (presumibilmente il 28/11/2015), al fine di consentire l’esecuzione di urgenti lavori di 
rifacimento della pavimentazione stradale;

- Atteso che dare corso a tale richiesta sia indispensabile al fine di consentire l’effettuazione di tali 
lavori e che vadano al contempo previste alcune modifiche alla viabilità limitrofa; 

- 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;
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O R D I N A 

Dalla data odierna e fino al termine dei lavori di cui in premessa, in via Cavour la circolazione 
di tutti i veicoli è vietata.

I veicoli che transitano in Via Cavallotti, giunti all’intersezione con Via N. Sauro, dovranno 
proseguire per Via del Cordaro e successivamente per Via Marconi.

I  veicoli  che  transitano  lungo  Piazzale  Matteotti,  giunti  all'intersezione  con  Via  Cavour, 
dovranno proseguire per V.le Zonghi.

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 compresa quella di 
PREAVVISO da apporre alle principali intersezioni (Via Stelluti Scala, Viale Zonghi, Via Dante) - 
sotto la propria responsabilità  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. 

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 
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decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all'Ente competente, che è tenuto a conformarsi 
ad essa. 

I trasgressori saranno puniti secondo le disposizioni di Legge. 

 

                                                                                                                   Il Dirigente

                                                                                                            Dott. Cataldo Strippoli 
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