
COMUNE DI CHIARAVALLE 

Provincia di Ancona 

 

Polizia Municipale e Polizia Amministrativa 

 

 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 59 DEL 05/08/2021 

 

IL RESPONSABILE 

SETTORE 5 - AREA POLIZIA MUNICIPALE 

 

 VISTA la richiesta del 04/08/2021 prot. N. 18604  avanzata dagli uffici comunali volta ad ottenere la 

regolamentazione della pista ciclabile nel tratto compreso tra via E. Toti e via La Retta, al fine di permettere 

l’allestimento dell’area e il conseguente svolgimento della manifestazione denominata “Valle Chiara, selva 

oscura” che si terrà il giorno 07 agosto p.v.; 

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 il DIVIETO DI TRANSITO PER VEICOLI E PEDONI nel tratto di pista 

ciclabile compreso tra via Toti (altezza immobile del centro di assistenza per persone diversamente abili) e via 

La Retta (altezza area denominata “Belvedere”), il giorno 07/08/2021 dalle ore 08:00 alle ore 24.00, ad 

esclusione dei partecipanti alla manifestazione, del personale dedicato all’organizzazione dell’evento, dei mezzi 

di soccorso, dei mezzi di polizia, dei mezzi in uso agli organizzatori e dei mezzi comunali utilizzati per le 

operazioni di carico e scarico finalizzate all’allestimento e manutenzione dell’area. 

Sarà cura dell’ufficio tecnico comunale provvedere all’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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