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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 24 DEL 17/04/2021 

 

 

IL RESPONSABILE 

SETTORE 6 - AREA POLIZIA MUNICIPALE 

 

 

 

VISTA la richiesta del 16/04/2021 avanzata dalla Multiservizi., in persona del Sig. Giorgio Vitali, 

tendente ad ottenere la regolamentazione della circolazione in Via De Amicis, rotatoria Via 

Carducci/Via San Bernardo, Via San Bernardo e rotatoria Via Verdi/Via Nagy, per poter consentire 

l’esecuzione di scavi e successiva asfaltatura dal 19 aprile c.a. fino al termine dei lavori; 

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

circolazione stradale, a salvaguardia della pubblica incolumità; 

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

VISTO l’art. 22, comma 3° lettera S, sottolettera g), del Regolamento Comunale Uffici e 

Servizi; 

 

O R D I N A 
 

Per i motivi di cui in premessa 
 

Via De Amicis: divieto di sosta con rimozione forzata lato civici dispari e divieto di transito, 
esclusi: 

• residenti per operazioni di carico/scarico 

• mezzi comunali 

• mezzi Rieco per la raccolta dei rifiuti 

• mezzi di soccorso e polizia 

 dalle h.08:00 del 19/04/2021 fino alle h 18:00 del 20/04/2021 e comunque,  fino al termine dei 

lavori; 

Rotatoria Via Carducci/De Amicis, Rotatoria Via Verdi/Nagy/ San Bernardo ed il tratto di 

Via San Bernardo tra le due rotatorie indicate: divieto di sosta con rimozione forzata e di transito, 

esclusi: 



• residenti per operazioni di carico/scarico 

• mezzi comunali 

• mezzi Rieco per la raccolta dei rifiuti 

• mezzi di soccorso e polizia 

dalle h 08:00 del 20/04/2021 alle h 18:00 del 21/04/2021 e, comunque, fino al termine dei 

lavori; 

Via Pergolesi dall’intersezione con via Dante Alighieri fino all’intersezione con via De 

Amicis/San Bernardo, divieto di transito esclusi: 

• residenti  

• mezzi comunali 

• mezzi Rieco per la raccolta dei rifiuti 

• mezzi di soccorso e polizia 

dalle h.08:00 del 19/04/2021 fino alle h 18:00 del 21/04/2021 e comunque,  fino al termine dei lavori; 

Relativamente ai divieti di transito, le date e gli orari sopra indicati, possono subire variazioni 

sulla base dell’avanzamento dei lavori. 

Dal 19/04/21 al 21/04/21, e comunque fino al termine dei lavori, le fermate delle autolinee di 

via Marconi nella tratta Ancona – Jesi e la fermata di via Carducci saranno spostate in via Che 

Guevara e via Nagy (piscina). 

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

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. 

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. 

 

Per il Responsabile dell’Area di Vigilanza 

Dott.ssa Marina Marchesani
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