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COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  PER USO AMMINISTRATIVO E 

D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 4 DEL 04-03-2021 

 

 

 

Registro Generale n. 9 

 

 

ORDINANZA 2° SETTORE 

 

N. 4 DEL 04-03-2021 

 

 

Ufficio: VIGILI 

 

 

Oggetto: NUOVA VIABILITA' A SEGUITO DI ISTITUZIONE CANTIERE EDILE 

PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE E 

IMMOBILI COMUNALI, CENTRO STORICO. 

 

 

 

 

L'anno  duemilaventuno addì  quattro del mese di marzo, il Responsabile del servizio Iodio 

Andrea 

 

 

L’anno duemilaventuno addì  quattro del mese di marzo, il Responsabile del servizio Ing. 

Iodio. ANDREA 

 

Visto che con Delibera di G.M. n. 78 del 01/10/2019 si procedeva all’approvazione 

del progetto esecutivo ad oggetto “Messa in sicurezza infrastrutture ed immobili comunali 

Centro Storico Capoluogo di Acqualagna” e che con Determinazione Dirigenziale della SUA 

– Provincia di Pesaro e Urbino n. 1300 del 09/12/2019 si affidavano in via definitiva i lavori 

in oggetto indicati all’impresa EDILBENINCASA Srl – corrente in Via dell’Ecologia n. 28 – 

87064 Corigliano Rossano (CS) e con sede operativa in Via Amilcare Ponchielli n° 59 – 

61100 Pesaro; 

  

 Dato atto che i lavori avranno imminente inizio con istituzione di cantiere edile 

che occuperà tutta la Via Matteotti  fino all’altezza del n. civico 15 di Piazza E. Mattei che 

implicherà la limitazione degli accessi stradali e l’occupazione di aree attualmente adibite a 

parcheggi; 
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Ritenuto che, per consentire l’esecuzione dei lavori, a tutela del patrimonio stradale, 

per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere 

tecnico, si rende  necessario disciplinare per il tempo strettamente necessario, la circolazione  

e la sosta nelle vie interessate dai lavori con l’emissione di apposita Ordinanza; 

 

Sentito il parere dei competenti uffici comunali ed in particolare l’Ufficio di Polizia 

Locale; 

 

Visto: il "Codice della Strada", di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e il relativo 

"Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", approvato con  

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; 

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241; 

Visto: il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Visto lo Statuto del Comune; 

Al fine del buon svolgimento dei lavori, onde evitare intralci alla circolazione e per la 

tutela della pubblica incolumità; 
 

 

 

O R D I N A 

 
Per consentire la regolare esecuzione dei lavori e delle opere indicate in premessa, da 

parte della Ditta BENINCASA S.R.L. con sede Legale in Via dell’Ecologia n. 28 – 87064 

Corigliano Rossano (CS) e con sede operativa corrente in Via Amilcare Ponchielli, n° 59 – 

61100 Pesaro, Amministratore Unico Sig. Benincasa Piero: 

 

1) Il divieto di circolazione ad ogni tipo di veicolo, anche a trazione animale ed ai 

velocipedi nel tratto di strada composto da Via Matteotti e parte di Piazza E. Mattei, 

compreso tra l’intersezione di Viale Risorgimento e l’intersezione di Via Marconi a 

far data dalle ore 7:00 di Lunedì 08 marzo e fino al termine dei lavori; 

 

2) Inversione del senso di marcia di Via Marconi con l’installazione di divieti di sosta e 

/o fermata con rimozione, durata 0/24, con almeno 48 ore di anticipo, su ambo i lati di 

detta via, fino all’intersezione con la Piazza E. Mattei; 

 

3) Il divieto di accesso, segnalato con apposito segnale stradale, ad ogni tipo di veicolo 

che da Viale Risorgimento entra direttamente in Via Matteotti; 
 

4) Il divieto di circolazione ad ogni tipo di veicolo, anche a trazione animale ed ai 

velocipedi nel tratto di Corso Roma dall’intersezione con Via Flaminia fino all’altezza 

di Via Marconi, a far data dalle ore 7:00 di Venerdì 12-03-2021 e fino alla fine dei 

lavori, 

 

5) L’inversione del senso di marcia di Corso Roma dall’intersezione di Viale 

Risorgimento fino all’altezza di Via Marconi, a far data dalle ore 7:00 di Venerdì 

12-03-2021 e fino alla fine dei lavori;  

 

D I S P O N E 
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Alla Ditta EDILBENINCASA Srl – corrente in Via dell’Ecologia n. 28 – 87064 

Corigliano Rossano (CS) e con sede operativa in Via Amilcare Ponchielli, 59 – 61100 Pesaro 

- Amministratore Unico Sig. Benincasa Piero, esecutrice dei lavori, a porre apposita 

segnaletica da cantiere, nei tratti di strada interessati dai lavori di “Messa in sicurezza 

infrastrutture ed immobili comunali Centro Storico Capoluogo di Acqualagna”, 

opportunamente individuati dai segnali di INIZIO e FINE LAVORI; 

 

Ad adottare, a propria cura e spese, oltre all’istituzione della segnaletica di cui sopra, gli 

accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e di provvedere agli 

altri obblighi previsti dall’art. 21 del Codice della Strada, dall’art. 30 e seguenti del 

Regolamento di Esecuzione. 

 
 

PRESCRIZIONI: 

 

• l’area interessata dai lavori deve essere ben segnalata.  

• il transito dei veicoli ed il camminamento dei pedoni deve avvenire in condizioni di sicurezza 

tali da garantire la pubblica incolumità. 

• il materiale deve essere idoneamente contenuto al fine di evitare la dispersione. 

• in ore notturne  o in caso di scarsa visibilità l’ostacolo deve essere segnalato con fanali e 

dispositivi a luce riflessa. 

 

 

 

• Copia della comunicazione di inizio lavori e dell’Ordinanza dovrà essere esibita ad ogni 

richiesta degli organi accertatori, ai sensi dell’Art. 27 del Codice della Strada. 
 

 

I veicoli trovati in sosta verranno rimossi da carro attrezzi con spese a carico del contravventore. 

 

Dal rispetto della stessa sono esclusi i mezzi di soccorso e di ordine pubblico;  

 

A richiesta degli interessati l’Ufficio Polizia Locale potrà accordare ai sensi dell’art. 7, comma 4 del 

Codice della Strada, per esigenze gravi ed indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, 

subordinandole a specifiche condizioni di cautela. 

 

La presente ordinanza, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la 

stessa e può essere sospesa o revocata con semplice comunicazione per motivi di interesse pubblico o 

incolumità e sicurezza pubblica. 

 

L’Ufficio Tecnico Comunale ed il Servizio Polizia Locale sono incaricati della predisposizione, posa 

in opera e rimozione della segnaletica per quanto di competenza; 

 

L’Ufficio Polizia Locale di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione 

all’Albo Pretorio Comunale, on-line, nonché nei consueti modi di diffusione.   

 

Al personale dell’Ufficio di Polizia Locale, gli Ufficiali, i Funzionari  e gli  Agenti della Forza 

Pubblica spetta l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale e la vigilanza sulla corretta esecuzione 

della presente Ordinanza. 

 

A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente 

ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà 

ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla 

pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona. 
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In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del D.L. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può 

essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla 

natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del 

Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/92. 

 

A norma dell’art. 8 della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che 

il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Andrea Iodio -  Responsabile del 2° Settore – Area Tecnica. 

 
Per le trasgressioni si applicano le sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 del Codice della Strada. 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge 

 
 

Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to Iodio Andrea 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 04-03-2021    al 19-03-2021 

Lì  04-03-2021 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to RANOCCHI SABRINA 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Iodio Andrea 

 


