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COPIA

COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE TECNICO

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
N. 79 DEL 27/10/2020

OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE
STRADALE PER CHIUSURA DI UN TRATTO STRADALE DI VIA RISARA PER OPERE DI
POTATURA IN DATA 29 OTTOBRE 2020

Vista l’esigenza di eseguire delle opere di potatura per abbattimento di un’alberatura sita in via Risara,
nei pressi del Cimitero comunale per il quale si necessita la chiusura del tratto stradale necessario allo
svolgimento delle lavorazioni specifiche;

Considerato che per consentire lo svolgimento delle opere occorre regolamentare la circolazione nelle
aree interessate dalle opere stesse e nelle vie limitrofe al fine di segnalare la chiusura del tratto stradale;

Visto che la potatura delle alberature è stata prevista in data 29 Ottobre 2020 ed interessa il tratto di Via
Risara come indicato nella planimetria allegata, parte integrante della presente Ordinanza;

Avvertita compiutamente la necessità di regolamentare la circolazione all’interno della Via interessata al
fine di evitare situazioni di disagio e pericolo per gli utenti;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R.
n° 16.12.1992, n° 495;

Visto il D.Lgs 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto di nomina n° 4/2019;

Dato atto della competenza del Responsabile di Settore all’adozione dell’atto ai sensi del vigente
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

ORDINA

Per il giorno Giovedì 29 Ottobre 2020, in occasione dello svolgimento delle opere in oggetto nel tratto di
strada di Via Risara:

1. CHIUSURA AL TRAFFICO - DIVIETO DI TRANSITO con segnaletica per tutti i veicoli a partire dalle
ore 08,00, fino alla fine delle opere di potatura/abbattimento, nel tratto di Via Risara compreso tra
l’ingresso del cimitero ed il civico n. 72 (parcheggio pescheria)



______________________________________________________________________________
Comune di Montelabbate - Ordinanza n.79 del 27/10/2020

2. Posizionare pannelli integrativi di PREAVVISO DI CHIUSURA TRAFFICO su Via Risara:

• il primo all’intersezione con Via Mazzini/Via Raffaello;
• il secondo all’intersezione con Via Tombaccia;
• il terzo all’intersezione con Strada San Donato;
• il quarto all’intersezione con Via del Lavoro (zona industriale);

• il tutto COME DA ALLEGATA PLANIMETRIA, che è parte integrante del presente
provvedimento;

• La presente ordinanza è comunque valida, in caso di rinvio delle opere di potatura, causa
maltempo, a data da destinarsi;

• La sospensione al traffico è esclusa per eventuali mezzi di soccorso e/o autorizzati;

DISPONE

altresì:
• all’impresa esecutrice il posizionamento e la messa in opera ed il mantenimento della regolare

segnaletica verticale ai sensi del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, anche per le ore
notturne, e per quanto non specificato nella presente ordinanza, ritenendo la stessa responsabile per
eventuali danni a persone e cose occorsi per incuria e/o non ottemperanza a quanto stabilito della
presunta ordinanza e del vigente codice della strada. Inoltre all’esposizione del presente atto;

• il Corpo di Polizia Locale curi l’osservanza della presente ordinanza;
• la presente Ordinanza venga pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune;

AVVERTE

• che l'inottemperanza alla presente ordinanza sarà sanzionato a norma di Legge;
• che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla

notificazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
dalla notificazione del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199);

• La Polizia Locale e le forze di polizia sono incaricate del controllo e dell'esecuzione della presente
ordinanza.

IL RESPONSABILE DI AREA
BALLOTTA LORENZO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Montelabbate, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005


