CITTA’ DI CIVITANOVA MARCHE
Provincia di Macerata
COMANDO POLIZIA LOCALE
VII Settore – via Marinetti n.4A
Tel. 0733 813767 – PEC: comune.civitanovamarche@pec.it

N. 118

R.O.

del 14/11/2022

OGGETTO: ORDINANZA PERMANENTE PER LA DISCIPLINA
STRADALE IN VIA CIVITANOVA.

DELLA CIRCOLAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTE le precedenti ordinanze con le quali sono stati adottati idonei provvedimenti per consentire la
fluidità, la sicurezza del traffico e la protezione dell’ambiente in tutto il territorio comunale;
DATO ATTO che la circolazione stradale in via Civitanova è disciplinata con ordinanza sindacale prot. n.
70103/ 93 R.O. del 11/12/2020;
VISTA la richiesta del Responsabile del Servizio Segnaletica dell'U.T.C. del 02/09/2022 dove si ravvisa la
necessità di “ posizionare in via Civitanova , all'altezza del civico 191, una fila di dissuasori di velocità di
altezza cm. 3,00 con limite di velocità 50Km/h in quanto la tratta rettilinea è oggetto di alta velocità da
parte delle autovetture “;
RITENUTO di accogliere l'istanza e recepire quanto richiesto;
VISTA la necessità di modificare il dispositivo della precedente ordinanza per far adeguare la segnaletica
prevista dal Codice della Strada dal competente Servizio;
VISTO il Decreto Sindacale n. 8 del 02.05.2022 prot. n. 26542 di attribuzione incarico dirigenziale relativo
al VII Settore Attività Produttive e Polizia Locale e l’incarico di posizione organizzativa attribuito alla
sottoscritta che prevede la firma delle ordinanze di viabilità;
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, 7 del Codice della Strada approvato con D.Leg.vo n° 285 del
30/4/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n° 495 del 16/12/1992;
ORDINA
Con decorrenza dalle ore 00,00 del 22 NOVEMBRE 2022 che in VIA CIVITANOVA la viabilità
sia regolata nel seguente modo:
- Doppio senso di circolazione;
- Limite di velocità 30 Km/h sul lato Nord, direzione Est/Ovest nel tratto compreso tra la rotatoria del
Castellaro e le vie Abruzzo e Sardegna e sul lato Sud direzione Ovest/Est dal civico 160 fino
all'intersezione con via Castellara;
- Limite di velocità 50 km/h nel restante tratto;
- Divieto di fermata sull'intero lato Nord e sul lato Sud dal civico 160 fino all'intersezione con via
Castellara;
- Direzione obbligatoria dritto e a sinistra all'intersezione con via Castellara;
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- N° 3 attraversamenti pedonali rialzati in corrispondenza dei civici 152/127, 134/115 e 64;
- N° 4 dissuasori di velocità in prossimità dei civici 10, 61,164, 274-276;
- Serie di dissuasori di velocità di altezza cm. 3 in corrispondenza del civico 191 (tratta rettilinea) con
limite di velocità 50Km/h ;
- Dare la precedenza all' intersezione con la rotatoria del Castellaro.
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.
La precedente ordinanza prot. n. 70103/93 R.O. dell' 11/12/2020 è revocata.

Il Comandante
Commissario Coordinatore
Dott.ssa Daniela Cammertoni

________________________________________________________________________________________________
COMANDO POLIZIA LOCALE Via Marinetti, 4/A – Civitanova Marche (MC) C.A.P. 62012
tel. 0733 813767–fax 0733 81044 PEC: comune.civitanovamarche@pec.it
________________________________________________________________________________________________

