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COPIA

COMUNE DI MONTELABBATE
Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE TECNICO

ORDINANZA DEL RESPONSABILE
N. 34 DEL 30/04/2021

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA PER
SPOSTAMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DA VIA VERDI A PIAZZA LOMBARDI –
LOC. OSTERIA NUOVA DI MONTELABBATE

Richiamata la Delibera di Giunta n. 34 del 15/04/2021 in merito allo spostamento in via sperimentale del
Mercato di Osteria Nuova, da Via Verdi a Piazza Lombardi, con decorrenza dal primo mercoledì del mese
di maggio 2021;

Ritenuto quindi necessario provvedere alla nuova regolamentazione della viabilità e della sosta,
provvedendo al posizionamento della nuova segnaletica ed alla predisposizione dei relativi stalli per lo
spostamento del mercato, al fine di evitare situazioni di disagio e pericolo per gli utenti;

Visto l’art. 5 comma 3° e art. 7 del vigente codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n° 285
del 30.04.92 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. n°
16.12.1992, n° 495;

Visto lo statuto Comunale;

Visto l’art. 107 e 109 del T.U. del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ORDINA

con decorrenza dal 05 Maggio 2021, di regolamentare la circolazione e la sosta in Piazza Lombardi,
dalle ore 07,00 fino alle ore 14,00 in tutti i giorni di mercato (mercoledì), al fine di garantire lo svolgimento
dello stesso, come di seguito indicato:

1. DIVIETO DI SOSTA (figura II.74 art.120) con pannello integrativo di rimozione, per tutti i veicoli
escluso mezzi di soccorso e/o autorizzati, esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria
allegata, in Piazza Lombardi in località Osteria Nuova di Montelabbate, con la segnaletica prevista
dal Regolamento di Esecuzione del codice della strada;
• il tutto COME DA ALLEGATA PLANIMETRIA, che è parte integrante del presente

provvedimento;
• la revoca delle precedenti ordinanze in contrasto con le disposizioni emanate dalla

presente;
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DISPONE

altresì che:
• il Corpo di Polizia Locale curi l’osservanza della presente ordinanza;
• Il personale esterno dell’Ufficio Tecnico curi l’installazione ed il posizionamento della segnaletica

di cui trattasi;
• la presente Ordinanza venga pubblicata presso l’Albo Pretorio del Comune e ne venga data

opportuna pubblicità tramite i canali ufficiali dell’amministrazione;

TRASMETTE

la presente Ordinanza:
• alla Polizia Locale ai fini della vigilanza sull’osservanza delle disposizioni nella medesima

contenute;
• al gestore del servizio di pulizia delle strade della nuova collocazione del mercato in Piazza

Lombardi per permettere la puntuale pulizia dell'area.

AVVERTE

• che l'inottemperanza alla presente ordinanza sarà sanzionato a norma di Legge;
• che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla

notificazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni dalla notificazione del provvedimento (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199);

• Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblici avvisi, nonché tramite
affissione all’Albo Pretorio Comunale per tutto il tempo di validità del provvedimento. Copia del
presente atto può essere scaricata dal sito internet del Comune di Montelabbate.

IL RESPONSABILE DI AREA
BALLOTTA LORENZO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del
Comune di Montelabbate, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

http://montelabbate.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_pretorio.php
https://montelabbate.net/home

