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ORDINANZA DEL SINDACO
N. 2 DEL 24-02-2018

Oggetto: SOSPENSIONE TEMPORANEA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE
NEL TRATTO DI VIA FLAMINIA ALL'INTERNO DELLA GOLA DEL
FURLO PER CADUTA MASSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI
ACQUALAGNA

L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di febbraio, il Sindaco
ORDINA

PREMESSO che a seguito di sopralluogo espletato in data 24/02/2018 da parte di
personale dell’Ufficio Tecnico di questo Comune assieme a personale Tecnico del Comune di
Fermignano in seguito a segnalazione di presenza di massi lungo la carreggiata stradale di
Via Flaminia, all’interno della Gola del Furlo;
PRESO ATTO che si è reso opportuno procedere all’adozione di un provvedimento di
sospensione temporanea della circolazione stradale e pedonale nel tratto di Via Flaminia
all’interno della Gola del Furlo, a tutela della sicurezza pubblica e per verificare le cause che
hanno prodotto tali cedimenti e per rimuovere gli stessi dalla sede stradale;
Visto il Nuovo codice della Strada, emanato con D.Lgs n.285, del 30 aprile 1992;
Visto il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada,
emanato con D.P.R. n.495, del 16 dicembre 1992;
Visto il D.Lgs. 10 settembre 1993, n.360, disposizioni correttive e integrative del
Nuovo Codice della Strada;
Vista la legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 54, comma 2, D.lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni
Preso atto che esiste un percorso alternativo (nuova S.S. Flaminia);
ORDINA

Per quanto di competenza territoriale, a far data dalle ore 16:00 giorno 24/02/2018, è vietata la
circolazione ad ogni tipo di veicolo, anche a trazione animale, ai velocipedi ed ai pedoni nel
tratto di Via Flaminia dal Borgaccio sino all’ inizio dalla Diga del Furlo.
L’Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad installare nel proprio tratto stradale idonea
segnaletica per la regolamentazione della circolazione stradale nel rispetto della presente
ordinanza.
I competenti Uffici Comunali sono incaricati di dare adeguata pubblicità al
provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, nonché sul sito
internet del Comune.
Il personale dell’Ufficio di Polizia Associata e gli altri Agenti della Forza Pubblica
sono incaricati per quanto di competenza della vigilanza, per l’esatta osservanza della
presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto
entro 30 (trenta) giorni, entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di
Ancona ed entro 120 (centoventi) giorni al Capo dello Stato, termini tutti decorrenti dalla
pubblicazione.
A norma dell’art.8, Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende
noto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Iodio Andrea.
Per le trasgressioni si applicano le sanzioni previste dagli artt.6 e 7 del Codice della
Strada.
Dalla Residenza Municipale, addì 24 febbraio 2018
IL SINDACO
F.to : Dott. Andrea Pierotti

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
Dott. Andrea Pierotti
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal
al
Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
RANOCCHI SABRINA
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