Città di Fabriano
Provincia di Ancona
Polizia Municipale e Sicurezza
(proposta 31 del 03/03/2021)

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
Numero 34 del 03/03/2021
Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DI PIAZZA DEL

COMUNE E DEL TRATTO BASSO DI CORSO DELLA REPUBBLICA PER URGENTI LAVORI
FOGNARI.

IL

DIRIGENTE

- Vista la nota pervenuta via mail a questo Comune, in data 03/03/2021, da parte del responsabile U. O.
Gestione Reti Fognarie della ditta VIVA SERVIZI SPA, Geom. Francesco Crivellini, con la quale si chiede
la chiusura temporanea del secondo tratto di Corso Della Repubblica, tratto compreso tra il civ. 42 (Arco del
Podestà e l'intersezione con piazza Garibaldi), dalle ore 13:00 di mercoledì 03 marzo 2021 e fino al termine
dei lavori (previsto presumibilmente per sabato 06 marzo 2021), per l'esecuzione di un intervento urgente
conseguente all'apertura di una voragine sulla sede stradale adacente la pubblica fognatura;
- Considerato che tale provvisoria disciplina della viabilità è indispensabile per l'esecuzione del lavoro in
considerazione del fatto che questi si concentrerà al centro della carreggiata, interessandone la gran parte e
non consentendo la circolazione in sicurezza di alcun veicolo;
- Atteso che tale interdizione non permette il deflusso veicolare nella parte bassa di C.so della Repubblica,
nei orari in cui l’Area Centro Storico è aperta alla normale circolazione;
- Sentita l'Amministrazione Comunale, la quale ha concesso verbalmente l'autorizzazione all'adozione di tale
provvedimento;
- Vista l'Ordinanza permanente che regolamenta l'area Centro storico;
- 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. 5 del 01/02/2021 con il quale vengono attribuite al sottoscritto le funzioni
dirigenziali;
- Visto il vigente atto di Organizzazione interna del Settore Polizia Municipale e Sicurezza e la relativa
Determinazione di specifico affidamento del Servizio Viabilità, che attribuiscono la responsabilità
procedimentale per questa tipologia di atti in capo al Vice Commissario Annalisa Grassi;
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O R D I N A
Dalle ore 13:00 di mercoledì 03 marzo 2021 e fino al termine dei lavori (previsto presumibilmente
per le ore 18:00 di sabato 06 marzo 2021):
1. Nel tratto basso di Corso della Repubblica compreso tra il civ. 42 (Arco del Podestà) e
l'intersezione con piazza Garibaldi, nonché in via Corridoni, il transito di tutti veicoli è vietato
fatta eccezione per i mezzi tecnici della Ditta impegnata nei lavori citati. Dovrà essere comunque
sempre garantito un corridoio per il transito in sicurezza dei pedoni.
2. Nello stesso lasso temporale i veicoli che abbiano necessità di raggiungere il secondo tratto di C.so
della Repubblica per effettuare brevi operazioni di carico e scarico merci e persone (compresi i
veicoli dei residenti dello stesso tratto) potranno eccezionalmente transitare a doppio senso di
marcia accedendo in ingresso ed uscita da piazza Del Comune per poi defluire svoltando su via
Verdi.
3. Nello stesso lasso temporale, negli orari in cui l'Area Centro Storico è aperta alla normale
circolazione, i veicoli che transitano in piazza Del Comune, così come i veicoli che transitano da
via Bartolo da Sassoferrato, per defluire dovranno necessariamente proseguire per via Verdi.
4. Nello stesso lasso temporale, i veicoli che transitano e sostano in Piazzetta del Podestà, per defluire
dovranno obbligatoriamente imboccare via Gentile e proseguire per piazza Manin – via Saffi o via
Ciccacci.

La presente modifica temporaneamente l'Ordinanza citata in premessa e tutte le altre Ordinanze 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 e/o la Ditta esecutrice dovranno provvedere:
-

alla posa in opera ed alla successiva rimozione di tutta la necessaria segnaletica stradale a
norma del vigente C.d.S., rigorosamente nei termini previsti dalla legge, sotto la propria
responsabilità e nel rispetto del D.M.10.07.2002 che stabilisce le norme per la delimitazione e
segnalazione del cantiere;

-

alla collocazione di idonea cortellonistica di PREAVVISO all'inizio di Corso della Repubblica
parte alta, all'inizio di Piazza del Comune e in Piazzetta del Podestà, indicante la chiusura
della parte bassa di C.so della Repubblica, per lavori.
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La Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.
Il Responsabile del Procedimento del presente atto è il V. Comm. Annalisa Grassi, Responsabile del Servizio
Viabilità e Sicurezza.
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro
60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona.
In alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120
giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.
I trasgressori saranno puniti secondo le 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

