
COMUNE DI CHIARAVALLE 
Provincia di Ancona 

 

Polizia Municipale e Polizia Amministrativa 
 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 29 DEL 28/05/2022 

 
IL RESPONSABILE 

SETTORE 5 - POLIZIA MUNICIPALE 

 
VISTA la richiesta pervenuta con prot. N. 9652 del 29/04/2022 volta ad ottenere lo spazio adiacente il 
cinema parrocchiale per effettuare il grest estivo chiamato “TempEstate” che si svolgerà dal 
06/06/2022 al 10/06/2022 e dal 13/06/2022 al 18/06/2022, con festa finale nella giornata del 
18/06/2022; 
  
RITENUTO OPPORTUNO, per la circostanza, di dover adottare alcuni provvedimenti limitativi della 
circolazione stradale a tutela e salvaguardia della pubblica incolumità;  
 
VISTO l'art. 7 del vigente Codice della Strada;  
 
VISTO l’art. 22, comma 3° lettera S, sotto lettera g, del Regolamento Comunale Uffici e Servizi; 
 
VISTO  il Decreto Sindacale n. 15 del 27/04/2022; 
 

         O R D I N A 
 

La seguente regolamentazione del traffico veicolare in Via san Filippo Neri (parcheggio antistante il 
cinema parrocchiale):  
 
- il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata dal 06/06/2022 al 10/06/2019 e dal 13/06/2022 
al 17/06/2022, dalle ore 07,30 alle ore 13.00;  
 
- il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata il giorno 18/06/2022, dalle ore 07,30 alle ore 
24.00 
 

 DISPONE 
L'apposizione della prescritta segnaletica stradale a cura dell'Ufficio Tecnico comunale. 
 
La Polizia Locale del Comune di Chiaravalle 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. 

 
AVVERTE 

Che in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate 
le sanzioni previste dal D.lgs. n. 285/1922 – Nuovo Codice della Strada 
 
Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR delle Marche entro 60 
giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio del Comune, ovvero entro 120 
giorni al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità. 

 
Il  Comandante della P.L. 

Dott.ssa Marina Marchesani
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