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COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 5° LAVORI PUBBLICI - U.O.C. VIABILITA' E TRAFFICO

ORDINANZA N. 126 DEL 23/04/2018

OGGETTO: MODIFICHE ALLE DISCIPLINE STRADALI ISTITUITE AI SENSI DEL
VIGENTE CODICE DELLA STRADA PER LAVORI DI BITUMATURA DI
ALCUNE STRADE PUBBLICHE NEL PERIODO 20/3/18 – 18/5/18.
Modifica ordinanza n. 77/18

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

PREMESSO:
che con ordinanza n. 77 del 20/3/18 si sono modificate le discipline stradali veicolari nelle vie in cui il Servizio
Strade ha programmato di effettuare lavori di bitumatura della carreggiata stradale previsti nel bilancio 2016 di
questo Comune;
che con nota del 11/4/18 lo stesso Servizio ha chiesto di modificare le discipline previste in tale ordinanza per le
necessità tecniche conseguenti alla bitumatura dell'intersezione con circolazione rotatoria tra le vie Montegrappa -
Bruno - XII Settembre - Cavour - Gramsci prevista nelle notti dei giorni 26 – 27 p.v.;
che l'art. 5, comma 3 e l'art. 6, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n° 285/92, come modificato dal D.Lgs. n° 360/93,
attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti
della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o
permanente, ecc.;
che necessita modificare le discipline del transito e della sosta veicolari nelle vie direttamente ed indirettamente
interessate dal cantiere onde evitare qualsiasi incidente stradale e ridurre contemporaneamente i disagi ai residenti,
ricorrendo anche all'installazione della segnaletica verticale in versione mobile e con carattere temporaneo in
considerazione della breve durata della validità dei divieti, come previsto dal punto 13 dell'art. 81 del vigente
Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
che il Responsabile del Procedimento ha proposto l'atto istruttorio con il quale si propone di adottare i provvedimenti
citati nella parte dispositiva della presente ordinanza.

RITENUTO:
di attestare (art. 147bis del D.Lgs n. 267/2000) la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente
provvedimento dando atto che lo stesso non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente.

VISTI:
la legge n° 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi “;
lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n. 160/91;
il D. Lgs. n° 285/92 “Nuovo Codice della Strada”;
il D.P.R. n° 495/92 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
il D. Lgs. n° 267/00 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;
la deliberazione di G.C. n. 162/2016 con la quale è stata ridefinito l'ordinamento dell'ente con l'istituzione delle
U.O.C.;
il provvedimento del Dirigente del 5° Settore n. 1147 del 1/7/2016 che ha nominato il Responsabile della posizione
organizzativa della U.O.C. Viabilità e Traffico;
il provvedimento n. 1275 del 18/7/16 di organizzazione della struttura del 5° Settore;
il provvedimento sindacale n. 2 del 20/1/18 di nomina del Dirigente del 5° Settore.

DISPONE
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A) di ORDINARE la modifica del punto 1c dell'ordinanza n° 77 del 20/3/18 nel seguente modo:

1c1) dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del giorno succesivo dei giorni 26 e 27 aprile 2018:

VIA TRATTO DISCIPLINA DEL TRANSITO VEICOLARE

VIALE GRAMSCI via Malagodi – via Cavour

VIA MONTEGRAPPA

VIA PALAZZI via Negusanti –
via Montegrappa

VIA MALAGODI in prossimità dell'intersezione
con via Palazzi

VIA BRUNO

VIALE XII SETTEMBRE via De Borgarucci
– via Cavour

divieto di transito ad eccezione dei mezzi di cantiere

VIA PICENO in corrispondenza dell'
intersezione con via Fragheto

direzione abbligatoria a sinistra in via Fragheto per
i veicoli aventi altezza superiore a 3,30 m. e direzione
sud - nord

VIA PAPIRIA strada com. Bretella
– via Menotti

revoca del divieto di transito per veicoli di massa a
pieno carico superiore a 5,0 t. aventi direzione sud -
nord

1c2) Deviazione dei veicoli che attraversano la città con direzione sud – nord e viceversa nel seguente itinerario:

VIALE I° MAGGIO

VIALE BUOZZI

VIA ROMA

VIA PERTINI

VIA PAPIRIA

STRADA COMUNALE BRETELLA

VIA MATTEI

VIA DEL PONTE / VIA DELLE QUERCE

VIA FRAGHETO

VIALE PICENO

B) Possibilità da parte degli Organi di Polizia di autorizzare deroghe alle presenti norme qualora si rendessero
necessarie.

C) Il presente provvedimento annulla e sostituisce le precedenti ordinanze nelle parti che risultano in contrasto con le
norme sopra adottate.

D) La presente ordinanza non sarà revocata ma si estinguerà automaticamente con la chiusura dei lavori eventualmente
certificata dal Direttore dei Lavori se presente.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n° 285/92 “Nuovo Codice della Strada”, la ditta COSTRUZIONI NASONI SRLcon sede
a Monterado (AN), via Ripabianca 12, ad installare il cantiere temporaneo nell'intersezione tra le vie Montegrappa -
Bruno - XII Settembre - Cavour - Gramsci per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi per conto di questo Comune nel
rispetto di quanto disposto nel presente provvedimento, e di quanto verrà stabilito dal Direttore dei Lavori.

DISPONE INOLTRE

1) che sono a completo carico della ditta esecutrice dei lavori:
l'attuazione delle discipline stradali sopra descritte;
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la fornitura, la posa in opera e la gestione della segnaletica stradale necessaria per attuare quanto sopra stabilito in
stallando i segnali anche in versione mobile e con carattere temporaneo (art. 81 Regolamento Codice della Strada)
secondo gli schemi previsti dal Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo” compresa anche la segnaletica di preavviso del divieto di transito, se previsto, in modo
tale che i veicoli possano essere chiaramente indirizzati nel percorso alternativo prestabilito;
l'eliminazione della segnaletica in contrasto con quella prevista per l'attuazione delle discipline sopra stabilite;
l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione mantenedoli in perfetta
efficienza sia di giorno che di notte. La ditta esecutrice dei lavori deve inoltre provvedere a rendere visibile sia di
giorno che di notte il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli e ad attuare tutti agli altri obblighi
previsti dall’art. 21 del vigente Codice della Strada;
il ripristino della segnaletica preesistente sia orizzontale che verticale al termine della validità delle discipline
istituite con la presente ordinanza;

l'obbligo di richiedere all'ufficio Ambiente di questo Comune la deroga al rispetto dei limiti acustici, in caso
di previsto superamento degli stessi.

2) che l’esecutività del presente provvedimento decorre successivamente alla completa installazione della segnaletica
stradale necessaria per attuare quanto sopra indicato, obbligatoriamente verificata dalla Polizia Locale secondo le
modalità descritte nel punto successivo. Eventuali divieti di sosta dovranno essere installati almeno 48 ore prima
dell'occupazione;

3) che al termine dell'iniziale installazione della segnaletica stradale necessaria per istituire le discipline stabilite dalla
presente ordinanza, la ditta esecutrice dei lavori dovrà chiedere la sua verifica al Corpo di Polizia Locale che
provvederà a redigere apposito verbale di avvenuta regolare installazione della segnaletica stradale ai sensi del
Codice della Strada. Un estratto della presente ordinanza recante in particolare il numero della stessa, il periodo e
l'orario di validità, dovranno essere riportati su foglio con caratteri di colore nero di forma e dimensioni previsti dal
Codice della Strada, affisso mediante supporto rigido al palo della segnaletica ad altezza non inferiore a 2,20 m. per
impedire danni a terzi. L’inottemperanza a quanto previsto nel presente punto costituirà installazione di segnaletica
abusiva sanzionabile ai sensi del vigente Codice della Strada;

4) che nel tratto di via interessato dal divieto di transito veicolare la ditta esecutrice dei lavorideve permettere fuori
dell'area di cantiere ed in condizioni di massima sicurezza la circolazione dei:

veicoli in servizio di Pronto Soccorso;
veicoli dei residenti;

5) che nell'area pubblica in cui viene effettuato l'intervento deve essere garantito fuori dell'area di cantiere ed in
condizioni di massima sicurezza, il passaggio dei pedoni e disabili in un percorso senza barriere architettoniche
protetto in modo idoneo o in alternativa deviare tale utenza in un vicino percorso avente caratteristiche identiche;

6) che il seguente provvedimento sia trasmesso per via telematica anche a:
Corpo di Polizia Locale Sede

Commissariato di P.S. Fano (PU)

Carabinieri Fano (PU)

Polizia Stradale Fano (PU)

Guardia di Finanza Fano (PU)

Vigili del Fuoco Fano (PU)

Potes - 118 Fano (PU)

Aset Spa - Servizio Igiene Ambientale Fano (PU)

Adriabus SpA Urbino (PU)

COMUNICA

1) che il presente provvedimento:
a) verrà pubblicato sul sito istituzionale di questo Comune (www.comune.fano.pu.it) nell'ambito dei servizi in

evidenza “archivio, delibere ed atti” nonché mediante l'installazione in loco della prescritta segnaletica stradale da
parte della ditta esecutrice dei lavori;

b) legittima esclusivamente all'occupazione del suolo pubblico concesso nonché ad attuare le discipline indicate nella
relativa ordinanza e non sostituisce gli eventuali ulteriori titoli autorizzativi occorrenti per lo svolgimento delle
attività dichiarate;

2) che il servizio comunale competente per questo atto è l'Unità Organizzativa Complessa “Viabilità e Traffico” in cui si
può prendere visione dei relativi atti negli orari di apertura al pubblico (lunedì e venerdì: 8:30-13:30 / martedì:
15:30-17:30);

3) che ai sensi dell’articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza può
essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R.
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competente ai sensi della legge 6/12/71, n° 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla
pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24/11/71, n° 1199;

4) che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’art. 27, c. 3 del
Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le
formalità stabilite dall’art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con DPR n° 495 del
16/12/1992);

5) che il responsabile del procedimento è l’Ing. Paolo Curina.

cp  IL RESPONSABILE DELLA P.O.
  (Ing. Ilenia Santini)
 firmato digitalmente


