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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 89 DEL 16/12/2021 

 

 

IL RESPONSABILE 

SETTORE 4 - AREA TECNICA 

 
VISTO il progetto esecutivo per i lavori di “Messa in sicurezza della strada di viale Vittoria – 3° stralcio 

marciapiedi da via G. Bruno a viale Rinascita” approvato con Determinazione Dirigenziale del IV° settore n. 580 del 

13/08/2021; 

VISTA la necessità di provvedere al rifacimento del manto stradale in conglomerato bituminoso nel suddetto tratto 

stradale; 

RITENUTO, per la circostanza, di dover adottare alcuni provvedimenti limitativi della circolazione, onde garantire 

il regolare svolgimento dei lavori di rifacimento dei marciapiedi e a salvaguardia della pubblica incolumità; 

VISTO l’art. 7 del vigente Codice della Strada; 

VISTO l’art. 23 comma 3° lettera S/g del Regolamento Comunale degli Uffici e Servizi; 

 

O R D I N A 

 

Per i motivi su esposti, il giorno 18/12/2021 dalle ore 7:00 fino al termine dei lavori, la seguente regolamentazione 

del traffico veicolare: 

- Divieto di transito in viale Vittoria nel tratto compreso tra via G. Bruno a viale Rinascita;  

- Obbligo di svolta in via Pace per i veicoli provenienti da via Leopardi; 

- Obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita dal parcheggio di viale Montessori su viale Vittoria; 

- Obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in uscita da via Mameli-via Toti su viale Vittoria; 

- Obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita da via San Filippo Neri su viale Vittoria; 

- Obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita da via G. Bruno su viale Vittoria, eccetto i residenti in via 

Fabriano, Via S. D’Acquisto, Via Piave, via Suor Franca Orsini; 

- Obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in uscita da via Fabriano su viale Vittoria, dando precedenza ai veicoli 

provenienti da Via G. Bruno; 

 

Sarà cura del servizio manutenzione del Comune di Chiaravalle l’installazione della prescritta segnaletica stradale. 

 

La Polizia Municipale e gli altri agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale indicati 

nell’art.12 del C.d.S., sono incaricati dell’esecuzione e del rispetto delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza. 

 

IL RESPONSABILE DEL IV° SETTORE 

                   Ing. Mirco Girini 
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