Prot. n.
Macerata lì,
Oggetto : SS.PP. CIRCOLO 4 B - lavori di PULIZIA BANCHINE –

ordinanza di cantiere

Ai Comuni di :
MONTELUPONE
MORROVALLE
MONTECOSARO
MACERATA
CIVITANOVA
MONTE SAN GIUSTO
CORRIDONIA

ALLA POLIZIA STRADALE DI
MACERATA
ALLA PREFETTURA DI MACERATA
ALLA QUESTURA DI - MACERATA
All’Assistente Stradale
Pettinari
Roberto
Paolorossi
Maurizio
SEDE

Si invia, copia dell’ordinanza con la quale è stato disposto l’istallazione di cantiere e il senso
unico alternato regolato da semafori e/o movieri su alcuni tratti delle ss.pp. DEL CIRCOLO 4 B tratti
vari secondo le necessità dei lavori.

Distinti saluti.
IL DIRIGENTE del SETTORE
(Ing. Alessandro MECOZZI)
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Alla Ditta
SERVIZI STRADALI
DIBello
CESOLARI
R.
Del
Fernando

Prot. n.

Macerata lì,

Oggetto : SS.PP. CIRCOLO 4 B - lavori di PULIZIA BANCHINE –

ordinanza di cantiere

ORDINANZA N. 182
IL DIRIGENTE
Visto l’affidamento dei lavori di pulizia banchine su alcuni tratti delle ss.p.comprese nel circolo 4 B
territorio dei comuni in indirizza con i quali si eseguono I LAVORI DI PULIZIA BANCHINE ;
Visto che i lavori sono stati affidati all'impresa DEL BELLO FERNANDO . con DD. 586 del 1010-2019 :
VISTI gli artt.5 comma 3 e 21, 6 , 7 e 21 del D.Lgs. n. 285 del 30.4.1992 e relativo Regolamento;
VISTO l’art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.
VISTI gli artt. dal 30 al 42 del DPR 495/92;
RITENUTO NECESSARIO provvedere alla installazione di cantiere lungo ss.p.comprese nel circolo 4
B territorio dei comuni in indirizzO e alla istituzione del senso unico alternato regolato da movieri e/o semafori
secondo le necessità dei lavori e per il tempo necessario che saranno di volta in volta decisi dal funzionario entro i
limiti di durata previsti dall’art. 30 comma 7 del D.P.R. 495/92,
O R D I N A
Alla ditta DEL BELLO FERNANDO di TOLENTINO
l’istallazione del cantiere per l’esecuzione dei lavori di pulizia banchine su alcuni punti delle ss.p.comprese nel
circolo 4B ;



-

l’istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri su alcuni tratti
delle ss.pp. comprese nel circolo 4 B , secondo le necessità dei lavori e secondo le direttive
impartite dal funzionario responsabile, per il tempo necessario, con decorrenza odierna e fino a fine
lavori.
La relativa segnaletica specifica , compresi gli eventuali movieri, saranno a carico della ditta
esecutrice DEL BELLO FERNANDO di TOLENTINO
La presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino a fine lavori.

La presente ordinanza sarà trasmessa ai Comuni interessati per la pubblicazione agli albi pretori.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.
Contro i trasgressori si procederà a termini di legge.
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 m. 1034 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà
ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.
In riferimento al disposto dell’art. 37 comma 3 del D.Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni
dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in
relazione alla natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all’art. 74 del regolamento di attuazione
e di esecuzione del Codice della strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.
1IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Alessandro Mecozzi)

