
 
COMUNE DI ANCONA              

                                                                                           CORPO  POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N°  283/2022
Prot. n.  
Oggetto: provvedimenti limitativi della circolazione veicolare per lavori in Via Flaminia
sz

                                                    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;
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;
Richiamata la Deliberazione della Giunta n. 596 del 10/12/2019 e le successive delibere di modifica –
Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  93  del 25/02/202,  Deliberazioni  di  Giunta  comunale  n.  268
del 28/07/2020, con le quali  veniva approvato il  nuovo assetto organizzativo dell'Ente nonché il  nuovo
Allegato "A-A2 Riparto delle competenze tra le Direzioni" con cui si ridefiniscono le funzioni, le competenze
attribuite a tutte le strutture nonché la dipendenza, comprese quelle del "Corpo di Polizia Locale";
Richiamato il  Decreto  Sindacale  n.  30  del 03/03/2020 con  il  quale  sono  state  aggiornate  le  funzioni
dirigenziali  della  sottoscritta  Comandante  del  Corpo  di  Polizia  Locale,  già  nominata  con  Decreto  del
Sindaco n. 34 del 08/08/2018, nonché confermato dal Decreto ultimo n. 28 del 03/08/2021;
Considerato che la Ditta Costruzioni Nasoni Srl (Geom. Vezir Minai cell 3457575130) con sede in Fano,
Via  Einaudi, 24, deve eseguire lavori di adeguamento della struttura carrabile di Via Flaminia nel tratto di
competenza del Comune di Falconara, con conseguente ripercussione di traffico nelle vie confinanti del
Comune di Ancona dal giorno 26 marzo 2022 al giorno 01 aprile 2022;
Vista l’ord. n. 018 emessa il giorno 02/02/2022 dal Comune di Falconara Marittima U.O.C. Lavori Pubblici
avente  come  oggetto  “Opere  a  supporto  dello  sviluppo  aeroportuale  –  adeguamento  della  struttura
carrabile di Via Flaminia – Intervento 2.1 – Modifica della viabilità”
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

Di istituire, prorogando l’ord nr 107 del 03 febbraio 2022, al fine di consentire la regolare esecuzione dei
lavori citati in premessa, i seguenti provvedimenti limitativi  dalle ore 07.30 alle ore 18.30 dal giorno 26
marzo 2022 al giorno 01 aprile 2022 (escluso sabato e domenica):
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VIA FLAMINIA direzione Ancona – Falconara obbligo di svolta a sinistra per gli autocarri superiori a 3,5t in
direzione Via Conca, eccetto carico e scarico all’interno del territorio del Comune di Ancona (segnaletica da
posizionare in Via Flaminia fronte civico n.226)
VIA CONCA – VIA FLAMINIA  in direzione Via Esino – Via Flaminia obbligo di svolta a destra per gli
autocarri superiori a 3,5t in direzione Via Flamini - Piazza Rosselli eccetto carico e scarico all’interno del
Comune di Ancona (segnaletica da posizionare in Via Conca 13)
VIA VELINO – VIA FLAMINIA  in direzione Via Esino – Via Flaminia obbligo di svolta a destra per gli
autocarri superiori a 3,5t in direzione Via Flaminia - Piazza Rosselli eccetto carico e scarico all’interno del
Comune di Ancona (segnaletica da posizionare in Via Velino fronte Banca Unicredit)
VIA COSTANTINI – VIA FLAMINIA obbligo di svolta a destra per gli autocarri superiori a 3,5t in direzione
Via Flaminia - Piazza Rosselli eccetto carico e scarico all’interno del Comune di Ancona (segnaletica da
posizionare in Via Costantini dopo il civico n.2)
VIA PANZINI – VIA FLAMINIA obbligo di svolta a destra per gli autocarri superiori a 3,5t in direzione via
Flaminia  -  Piazza  Rosselli  eccetto  carico  e  scarico  all’interno  del  Comune di  Ancona (segnaletica  da
posizionare in Via Panzini sul lato destro prima dell’intersezione con Via Flaminia)
VIA FLAMINIA – VIA COSTANTINI in direzione Ancona – Falconara obbligo di svolta a sinistra in direzione
Via Costantini all’altezza del civico n.387 di via Flaminia

VIA FLAMINIA ROTATORIA VIA LEONARDO DA VINCI direzione Ancona – Falconara divieto di transito
ai veicoli di massa superiore a 3,5t a pieno carico (segnaletica da posizionare in Via Flaminia per i veicoli
che provengono da Torrette, all’interno della rotatoria nella prima uscita verso Falconara e nella seconda
uscita verso Via delle Ville) 
VIA VOLTA INTERSEZIONE VIA CINGOLANI divieto di transito ai veicoli di  massa superiore a 3,5t a
pieno carico in direzione Via Cingolani – Via delle Ville
VIA COSTANTINI INTERESZIONE VIA FLAMINIA divieto di transito ai veicoli di massa superiore a 3,5t a
pieno carico in direzione Via Costantini – Via Redi

SEGNALETICA DI DEVIZIONE SUGGERITA A SINISTRA PER FALCONARA M. da posizionare:

 VIA FLAMINIA VIA CONCA direzione Ancona – Falconara;

SEGNALETICA DI DEVIAZIONE SUGGERITA A DESTRA PER FALCONARA M. da posizionare:

 VIA FLAMINIA VIA CONCA direzione Falconara – Ancona

SEGNALETICA  DIREZIONE  CONSIGLIATA  DI  PROSEGUIRE  DIRITTI  PER  FALCONARA  M. da
posizionare:

 VIA CONCA civico n.24;
 VIA CONCA,  direzione Via Flaminia – SS16, prima della rotatoria con Via Tenna e prima della

rotatoria con Via di Giuseppe;
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SEGNALETICA DI  PREAVVISO  “STRADA CHIUSA PER  LAVORI  -  VIA FLAMINIA –  COMUNE  DI
FALCONARA MARITTIMA”    da posizionare:

 VIA FLAMINIA con direzione Ancona – Falconara dopo il bypass di uscita dal Porto;
 VIA FLAMINIA,  direzione Ancona – Falconara, tra l’intersezione con Via Ponte Manarini e Via

Matteo Ricci;
 VIA CONCA al civico n.13;
 VIA ESINO al civico n. 77;
 VIA MISA fronte civico n.4;
 VIA VELINO fronte Banca Unicredit (Fronte civico n.10);
 SS16, direzione Ancona – Falconara, altezza prima uscita Ancona Nord (Ospedale Torrette);
 VIA METAURO nella diramazione con SS16 (come da citata cartina coordinate gps 43.5972396

13.4505648)
 VIA  METAURO,  provenendo  da  sud,  all’altezza  della  prima  intersezione  con  Strada  del

Barcaglione;
 VIA COSTANTINI all’altezza del civico n.2 prima dell’intersezione con Via Flaminia;
 VIA PANZINI, sul lato destro a scendere, prima dell’intersezione con via Flaminia;

SEGNALETICA DI PREAVVISO “STRADA CHIUSA PER LAVORI A KM 2 – VIA FLAMINIA – COMUNE
DI FALCONARA MARITTIMA da posizionare:

 VIA FLAMINIA, direzione Ancona – Falconara, fronte civico n.221;

SEGNALETICA DI PREAVVISO “STRADA CHIUSA PER LAVORI A KM 1 – VIA FLAMINIA – COMUNE
DI FALCONARA MARITTIMA da posizionare:

 VIA FLAMINIA, direzione Ancona – Falconara, all’altezza del ponte di legno prima della rotatoria
con Via Leonardo Da Vinci;

SEGNALETICA DI PREAVVISO “STRADA CHIUSA PER LAVORI A KM 0,5 – VIA FLAMINIA – COMUNE
DI FALCONARA MARITTIMA da posizionare:

 VIA FLAMINIA, direzione Ancona – Falconara, fronte civico n.375;
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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;

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 le forze di Polizia alle 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  24/03/2022

RESPONSABILE SEZ. VIABILITA’
Vice Comm. Luca MARTELLI    

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

La presente ordinanza dovrà essere recapitata a: Centrale Operativa  –Vig.Quart.;
 tramite e-mail a: Ufficio Stampa – Ufficio Traffico – urp  -Albo-vezir@nasoni.it-chiusura
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