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ORDINANZA n. 14   
 

 

S.P. N. 18 "JESI-MONTERADO" AL KM 22+028 OPERA N. 177 - COMUNE DI OSTRA - R.O. DI 
SENIGALLIA,  
S.P. N. 2 "SIROLO-SENIGALLIA" AL KM 34+242 OPERA N. 23 - COMUNE DI CHIARAVALLE - R.O. DI 

JESI,  

S.P. N. 1 "DEL CONERO" AL KM 16+680 OPERA N. 12 - COMUNE DI NUMANA - R.O. DI ANCONA,  
 
Disposizione del transito veicolare mediante un senso unico alternato a mezzo semaforico. 

 

IL DIRIGENTE 
 

 RICHIAMATA la D.D. 1486 del 15/12/2020 con cui veniva approvato l’Accordo Quadro per i lavori di 
conservazione e ripristino delle caratteristiche strutturali e funzionali dei ponti e viadotti e relativo servizio di 
controllo e sorveglianza; 
 

 RICHIAMATA la D.D. 743 del 07/06/2021 con cui veniva aggiudicato l’accordo quadro alla ditta RTP 
IN.VIA. S.r.l. (Capogruppo); 
 
 RICHIAMATA la D.D. 141 del 08/02/2022 con cui veniva approvata la 3^ Adesione all’Accordo Quadro 
per i lavori di rifacimento dei giunti stradali nei seguenti ponti: 
− Opera N. 301 sulla S.P. N. 360/1 "Nuova Arceviese" al Km 03+868 - Comune di Ostra - R.O. di Senigallia,  

− Opera N. 177 sulla S.P. N. 18 "Jesi-Monterado" al Km 22+028 - Comune di Ostra - R.O. di Senigallia,  

− Opera N. 23 sulla S.P. N. 2 "Sirolo-Senigallia" al Km 34+242 - Comune di Chiaravalle - R.O. di Jesi,  
− Opera N. 12 sulla S.P. N. 1 "del Conero" al Km 16+680 - Comune di Numana - R.O. di Ancona,  
− Opera N. 191 sulla S.P. N. 21 "della Barchetta" al Km 10+026 - Comune di Jesi - R.O. di Jesi 
 

RICHIAMATO il Contratto dell’A.Q. n. 796 del 19/07/2021 ed il 3^ Contratto Applicativo rep. n. 883 del 
09/02/2022; 
 

VISTA la consegna dei lavori avvenuta in data 10/02/2022; 
 
VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data 06/06/2022; 
 
VISTO il verbale di ripresa dei lavori 06/09/2022; 
 

 VISTA la richiesta con prot. num. 29880 del 02/096/2022 con cui l’impresa esecutrice richiede di istituire 
un senso unico alternato a mezzo semaforico per operare in piena sicurezza stradale e per garantire i lavori a 
regola d’arte; 
 

 VISTO l'art. 5 comma 3 e l'art.6 comma 4 lettera b) del D.L.vo 30/04/92, n. 285 (Nuovo Codice della 
Strada) che conferiscono all'Ente proprietario della strada il potere per la regolamentazione della circolazione a 
mezzo ordinanza; 

 
RICHIAMATO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, successive modifiche e integrazioni (Regolamento di 

esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada); 
 

ORDINA 
 

la regolamentazione del traffico a senso unico alternato mediante installazione di un impianto semaforico 

provvisorio, con funzionamento H24, sulle seguenti strade: 

− S.P. N. 18 "Jesi-Monterado" al Km 22+028 Opera N. 177 - Comune di Ostra - R.O. di Senigallia,  
− S.P. N. 2 "Sirolo-Senigallia" al Km 34+242 Opera N. 23 - Comune di Chiaravalle - R.O. di Jesi,  
− S.P. N. 1 "del Conero" al Km 16+680 Opera N. 12 - Comune di Numana - R.O. di Ancona,  



 
inerente i lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione stradali per il periodo decorrente dal 06/09/2022 sino 
al termine effettivo dei lavori e comunque non oltre la data del 08/11/2022. 

 

La ditta appaltatrice “RTP IN.VIA. S.r.l.” di Caserta capogruppo in raggruppamento con Tecno parking srl, 

Costruzioni Mi.Ca. Srl, Progetto 2000 S.c.a r.l., e Aiviewgroup srl, è incaricata della esecuzione della presente 
ordinanza con l'apposizione, manutenzione e custodia della segnaletica e dispositivi regolamentari. Inoltre la 
stessa dovrà attenersi alle disposizioni e agli schemi segnaletici riportati nel D.M. del 10/07/2002 “Disciplinare 
tecnico segnaletica temporanea”. 
 

Contro i trasgressori si procederà a termine di legge. 
 

La presente ordinanza sarà trasmessa ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori ed ai 
giornali perché la riproducano nelle pagine locali.  
 

IL FUNZIONARIO  DELEGATO DAL DIRIGENTE 

(Dott. Ing. Giacomo Dolciotti) 

 

Documento informatico firmato digitalmente 

Ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 

Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo 

 

 

 

 

 

 


