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COPIA

COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE TECNICO

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
N. 97 DEL 18/12/2020

OGGETTO: NUOVA REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA IN PIAZZA
G. DI VITTORIO, LOCALITA’ OSTERIA NUOVA DI MONTELABBATE

Considerate le sollecitazioni pervenute a questa Amministrazione da parte dei cittadini e verificata la
necessità di regolamentare in maniera più idonea la disciplina della circolazione e della sosta all’interno
del parcheggio di Piazza G. di Vittorio;

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha intrapreso l’esecuzione dei lavori di manutenzione
ordinaria del manto stradale all’interno del parcheggio suddetto;

Considerata la necessità di istituire quindi una nuova disciplina della circolazione nell'area in oggetto
perseguendo l'obiettivo di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una
razionale utilizzazione del territorio, in particolare mediante l’intervento di riqualificazione indicato al punto
precedente, si consentirà una riorganizzazione della viabilità e della sosta;

Ritenuto opportuno procedere alla realizzazione della nuova segnaletica stradale (orizzontale e verticale)
al fine di garantire una maggiore sicurezza, ovviare a disagio e/o potenziale pericolo all’interno della
Piazza suddetta, visto il sostenuto traffico veicolare (soprattutto di mezzi pesanti);

Visto il sopralluogo eseguito e viste le indicazioni degli Agenti della Polizia Locale;

Visto l’art. 5 comma 3° e art. 7 del vigente codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n° 285
del 30.04.92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti 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 T.U. del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il Decreto del Sindaco n. 15 del 23/12/2019 con cui sono state confermate al sottoscritto le funzioni
di cui all'art. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 relativamente alle competenze del Settore Tecnico del
Comune di Montelabbate dal 01/01/2020 al 31/12/2020;

Ritenuto che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, si renda necessario dare corso al
provvedimento;
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ORDINA

Con decorrenza dall’emissione della presente:

• La regolamentazione della circolazione e della sosta nella Piazza G. di Vittorio come indicato
nella planimetria allegata, che è parte integrante del presente atto. In particolare:

1. La formazione di nuovi stalli per il parcheggio di autocarri ed autovetture all’interno del
parcheggio;

2. La realizzazione di un flusso di viabilità diverso dall’attuale con ingresso ed uscita esclusivi;

• Il tutto mediante l’esecuzione della segnaletica orizzontale e verticale ai sensi del Regolamento di
Attuazione del Codice della Strada, al fine di garantire una maggiore sicurezza della viabilità;

DISPONE
altresì che:

• il Corpo di Polizia Locale curi l’osservanza della presente ordinanza;
• Il personale esterno dell’Ufficio Tecnico curi l’installazione ed il posizionamento della segnaletica

di cui trattasi;
• la presente Ordinanza venga pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune e ne venga data

opportuna pubblicità tramite i canali ufficiali dell’amministrazione;

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


