Città di Fabriano
Provincia di Ancona
Settore Polizia Locale e Sicurezza
(proposta 194 del 15/11/2021)

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
Numero 183 del 15/11/2021
Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE LUNGO LA

STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO DELLA FRAZIONE DI SAN DONATO.

IL DIRIGENTE

- Visto la segnalazione pervenuta a questo comando dalla pattuglia automontata che in data 15/11/2021 alle
ore 08:30 circa è intervenuta lungo la strada comunale extraurbana che dalla frazione di San Donato conduce
al Comune di Sassoferrato - ove un bus di linea nell'incrociare un'altro bus, causa le strette dimensioni della
carreggiata e una pertinenza stradale (banchina) non transitabile, nell'allargarsi sulla sua semicarreggiata ne
fuoriusciva rimanendo in bilico sulla scarpata sottostante - tanto da rendere necessario l'intervento di una
squadra di VV.FF.;

- Considerato che per mettere in sicurezza la circolazione veicolare, su tale tratto dovrà essere installato un
guardrail;

- Considerato inoltre che - al fine di tutelare la sicurezza della circolazione fino alla posa in opera di tale
guard rail - è necessario in tale tratto regolamentare il transito veicolare a senso unico alternato, atteso,
peraltro, che risulta ivi già imposto un limite di velocità pari a 30Km/h;

- Vista l'ordinanza permanente che regolamenta l'itenerario che comprende la frazione in questine;

- 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;
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- Visto il vigente Decreto Sindacale 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;

ORDINA

Dalla data odierna e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza, lungo la strada comunale
extraurbana di San Donato, nel tratto compreso tra l'intersezione che conduce al centro abitato e la loc. di
Stangaletto, la circolazione veicolare si svolge a senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli
che dal Comune di Sassoferrato sono diretti al Comune di Fabriano.

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.

Il Settore Assetto del Territorio - cui il presente atto viene formalmente notificato - è incaricato della
posa in opera del necessario guard rail nel tratto indicato e, nell‘immediatezza, della posa in opera
della segnaletica provvisoria di senso unico alternato sopra descritta a norma del vigente Codice della
strada.
La presente 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 Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate del rispetto della presente Ordinanza.
II trasgressori saranno puniti secondo le disposizioni di Legge.
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All’Ufficio Comunicazione del Comune di Fabriano, cui la presente Ordinanza viene altresì inviata tramite
mail, si richiede di rendere noto il contenuto della presente Ordinanza attraverso i mezzi di informazione atti
a garantire l’efficace e tempestiva divulgazione.
Il Responsabile del Procedimento del presente atto è il Sost. Comm. Alessio Corazzi, 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 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 notificazione o piena conoscenza del provvedimento, 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

