
COMUNE DI CHIARAVALLE 

Provincia di Ancona 

 

Polizia Municipale e Polizia Amministrativa 
 

 

 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 47 DEL 25/08/2020 

 

 

IL RESPONSABILE 

SETTORE 6 - AREA POLIZIA MUNICIPALE 

 

 
 VISTA la richiesta avanzata con prot. n. 16705 del04/08/2020 dall’Ing. Marco Paoloni, quale 

responsabile del cantiere per conto della ditta Mustara s.r.l. con sede a Catanzaro in via Traversa 

Scerba snc, in occasione di lavori di manutenzione del sistema fognario di via Marconi (zona 

manifattura tabacchi) per conto di Viva Servizi; 

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

circolazione stradale, onde garantire il regolare svolgimento dei lavori, a salvaguardia della pubblica 

incolumità; 

VISTO l’art. 7 del D.L. 30/04/1992 n. 285; 

VISTO l’art. 27 comma 3° lett. S/g del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi 

comunali. 

O R D I N A 

 
Dal giorno 26/08/2020 e fino alla fine lavori, la seguente regolamentazione del traffico: 

- Divieto di transito in Via Marconi, ambo le direzioni di marcia, ad esclusione dei mezzi che 

effettuano operazioni di carico e scarico per conto della ditta esecutrice dei lavori, dei 

mezzi di soccorso e dei mezzi appartenenti a Forze di Polizia; i veicoli dei residenti e i 

veicoli adibiti alla raccolta della spazzatura porta a porta potranno transitare fino e non 

oltre l’area di cantiere debitamente segnalata in ambo le direzioni di marcia; 

- Obbligo di volta a sinistra su via Carducci per gli utenti che provengono dal Viale della 

Vittoria; 

- Obbligo di svolta a destra per gli utenti che da Via Ancona imboccano via Marconi; 

- Obbligo di volta a sinistra su via Marconi per gli utenti che provengono da Via Falconara; 

- Obbligo di volta a sinistra su via Marconi per gli utenti che provengono da Via Fermi; 

- Obbligo di volta a sinistra su via Marconi per gli utenti che provengono da Via La Retta; 

- Divieto di transito per i velocipedi che percorrono la pista ciclabile di viale Marconi (viale 

delle sigaraie) all’altezza dello sbocco su Via Marconi con direzione  Chiaravalle - 

Falconara Marittima; 



- Divieto di transito per i velocipedi che percorrono la pista ciclabile di via Clementina 

all’altezza dello sbocco su Via Marconi con direzione  Falconara Marittima - Chiaravalle; 

- Divieto di sosta h24 con rimozione forzata nel tratto di parcheggio di via Che Guevara a 

sostituzione dell’area di sosta capolinea bus, interessata dall’area di cantiere sopra 

menzionato, come da segnaletica temporanea ivi posizionata. 

Le fermate del trasporto pubblico locale extraurbano (tratta Jesi – Ancona  e viceversa- 

autolinee Crognaletti – Sacsa – Vitali) di via Marconi, di via Saffi e di Viale della Vittoria 

saranno soppresse e spostate temporaneamente in via Verdi -  via Nagy – via Che 

Guevara in corrispondenza delle fermate usate dalla linea Conerobus. 

Sarà cura della ditta esecutrice dei lavori l’apposizione della prescritta segnaletica stradale, 

secondo la normativa vigente. 

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. 

 

 

Per il Responsabile 

Settore 6 - Area Polizia Municipale 

Dott. Tigano Piercarlo 
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