COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
VIII Settore – POLIZIA LOCALE
Tel. 0733 813767 – PEC: comune.civitanovamarche@pec.it

R.O. 51/2020

24 giugno 2020

OGGETTO: ORDINANZA PERMANENTE PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE VICINALE SAN SAVINO VIA MONTE DELLA NAVE
IL RESPONSABILE
VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 167 del 10/06/2020, avente per oggetto “VIABILITA'
STRADA VICINALE SAN SAVINO ( VIA MONTE DELLA NAVE ) ATTO DI INDIRIZZO, con la
quale si è stabilito di modificare il senso unico di marcia in via Monte della Nave ripristinando il doppio
senso di circolazione e prevedendo nel tratto interessato da una frana, l'istituzione del senso unico alternato
mediante la segnaletica verticale prevista dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione .
Inoltre , al fine di migliorare la visibilità nel tratto disciplinato con il senso unico alternato , è prevista l’
installazione di uno o più specchi parabolici e del limite di velocità adeguato alla conformazione del tratto di
strada ;
VISTA la necessità di dare esecuzione all’atto di indirizzo della Giunta comunale ;
VISTO il decreto sindacale n. 2 del 28 gennaio 2020 con il quale la sottoscritta è stata individuata, quale
titolare di posizione organizzativa, per la sostituzione del dirigente VIII settore, in via temporanea, alla
gestione del Servizio Polizia Locale con il compito di assolvere a tutte le funzioni dello stesso a norma
dell'art. 14 commi 1 e 4 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di Giunta n. 19 del 22/01/2015, come modificato con delibera di Giunta n. 6 del 15/01/2020;
VISTO l’art.107 del T.U.E.L. con il quale vengono disciplinati i compiti e le funzioni dei dirigenti;
VISTI gli artt. 5 comma 3°, 6 comma 4° e 7 del C.d.S., D.l.vo n° 285 del 30.04.1992 e relativo Regolamento
di Esecuzione, D.P.R. n° 495 del 16.12.1992;
O R D I NA
che dalle ore 00,00 del 26 GIUGNO 2020 la viabilità sulla strada vicinale MONTE DELLA NAVE sarà
regolata nel seguente modo:
- DOPPIO SENSO di circolazione ;
- nel tratto interessato alla frana SENSO UNICO ALTERNATO con installazione di uno o più specchi
parabolici e limite di velocità 10 Km/h ;
- DARE PRECEDENZA all’intersezione con la strada comunale Caronte.
La precedente ordinanza prot. n. 55212 / 70 R.O. del 21/8/2019 è revocata.
Voglia il Dirigente V Settore impartire al Servizio Segnaletica le disposizioni di competenza per
l'esecuzione del presente provvedimento.
Gli Organi di Polizia Stradale sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Il Comandante
Commissario Coordinatore
Dott.ssa Daniela Cammertoni
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del D.Leg.vo 7 marzo 2005,
n° 82 e norme collegate, il quale sostituisce i testo cartaceo e la firma autografa”.
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