
ORDINANZA N 961
Prot. n.  
Oggetto: provvedimenti limitativi della sosta  veicolare per lavori in Via Marsala

                                                    IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti il vigente T.U. D.lgs 18.08.2000, n. 267, artt. 107,109 comma 2 , 151,183 e 192;
- lo statuto comunale deliberazione C.C. n. 13/2003 e le sue successive modificazioni C.C.,  n. 64 del  
23.06.2014 ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
- il vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, GM n. 692 del 30.12.2014;
Visto l’art. 6 e 7 D.lgs n. 285 del 30.04.1992;
Dato atto che  non ricorre conflitto,  anche potenziale,  d’interessi  a norma degli  artt.  6  bis della  legge 
241/1990, dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di comportamento del Comune di Ancona;
- non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P.R. 62/2013 e dall’art. 7 del Codice di  

Comportamento del Comune di Ancona;
Constatato, pertanto che il presente atto è conforme alle disposizioni di legge vigenti  in materia e alle  
norme statutarie e regolamenti;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 145  del  1 aprile 2014, n. 151 del 7 aprile 2014, n.  
176 del 14 aprile 2014 , n. 445 del 26 agosto 2014 e n. 587 del 6 novembre 2014 e n. 661 del 9 dicembre  
2014 ,  con le quali  sono state approvate l'articolazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, le  
competenze e  la dotazione organica di ciascuna Direzione;
Richiamato il  decreto sindacale n. 34 del 08 Agosto 2018 con il quale la sottoscritta è stata nominata  
Dirigente del Corpo di Polizia Locale;
Considerato che la Ditta BI.MA FIN Srl (cell.3466829222) con sede in Ancona, Corso C. Alberto, 97, deve 
eseguire  lavori  edili  in  Corso  Mazzini,122,  da  eseguirsi  con  decorrenza  immediata  al  giorno  30 
Settembre   2019  ;
Ritenuto, per la circostanza, di dover adottare alcuni provvedimenti limitativi  alla circolazione veicolare  
onde garantire il regolare svolgimento dei lavori e a salvaguardia della pubblica incolumità;

OR D I N A

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori citati in premessa,  dalle ore 06.00  con decorrenza 
immediata alle ore 24.00 del giorno 30 Settembre 2019 in Via Marsala, 9, viene istituito divieto di sosta 
e fermata per una lunghezza corrispondente a n. 1 stallo di sosta

E’ autorizzata la sosta dei mezzi della ditta esecutrice dei lavori.
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Qualora  per motivi meteorologici e/o  inconvenienti tecnici, i lavori  non verranno eseguiti essi potranno  
avere  seguito  il  giorno  successivo  utile,  previa  comunicazione  all’Ufficio  Viabilità  tramite  mail  
polizia.municipale@comune.ancona.it  o fax 0712223083.

La Ditta esecutrice dei lavori provvederà:
- all’installazione della prescritta segnaletica stradale, con un anticipo di almeno 48 ore sull’effettivo ini -

zio dei lavori (comunicando via email all’indirizzo polizia.municipale@comune.ancona.it -luca.mar-
telli@comune.ancona.it il giorno e l’ora dell’ installazione corredata da documentazione fotografica)  
sotto l’osservanza degli artt. 20 e 21 del C.d.S;

-  La presente ordinanza sarà operativa esclusivamente all’arrivo della documentazione sopra richiesta
   -      ad assicurare la verifica sulla corretta apposizione della segnaletica fino al termine dei lavori;

- al pagamento dell’effettiva occupazione di suolo pubblico corrispondente ad un totale di mq.10.

Il  presente atto dovrà essere conservato presso il luogo dei lavori ed, a richiesta, esibito agli agenti di  
Polizia  Stradale.  L’inottemperanza di  quanto  sopra  comporterà  la  sospensione  dei  lavori  fino  alla 
comprovata regolarizzazione.

L’Amministrazione Comunale  si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità dovuta al posizionamento 
della  segnaletica  stradale  e  alla  mancata vigilanza sulla  corretta  apposizione della  stessa o derivante  
dall’esecuzione dei lavori citati in premessa.

La Polizia Locale e gli  altri  agenti  ai  quali  spetta l’espletamento dei servizi  di  polizia stradale indicati  
nell’art.  12  del  C.d.S.,  sono  incaricati  dell’esecuzione  e  del  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nella  
presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente T.A.R. Marche nel  
termine di 60 giorni ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ancona, lì 16/09/2019

      IL COMANDANTE P.L.
Gen. Dott.ssa Liliana ROVALDI

La presente ordinanza dovrà essere recapitata a: Centrale Operativa;
 tramite e-mail a: Ufficio Stampa – Ufficio Traffico – urp  -Albo-mp-ufficiotecnico@ispengineering.com
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