
Città di Fabriano
Provincia di Ancona

Settore Polizia Locale e Sicurezza
(proposta 184 del 17/09/2022)

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

Numero 165 del 17/09/2022 

Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN FRAZIONE 
ARGIGNANO PER PROBLEMATICHE DERIVANTI DAGLI EVENTI CALAMITOSI.

I L  D I R I G E N T E

- Atteso che il maltempo e le abbondanti piogge dei giorni scorsi hanno provocato il cedimento strutturale di
una gru edile prospiciente la pubblica via, sita nella frazione di Argignano all'ingresso dell'abitato, tratto
compreso tra l'intersezione con la strada per la frazione di Bassano ed il civico n. 5;

- Atteso che tale gru edile, con il cedimento accusato è andata ad appoggiarsi ad un albero e la situazione nel
suo complesso rende necessario imporre sul tratto interessato il divieto di transito di veicoli e pedoni, per
motivi di pubblica incolumità, dirottandoli su percorsi alternativi;

- Vista l'ordinanza permanente che regolamenta l'itinerario in cui è ricompresa la frazione in questione;

- Visto il D.L.vo 285/1992 (Codice della strada) e il relativo Regolamento di Esecuzione;

- Visto l’articolo 107 del D.L. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche;

- Visto il vigente Decreto Sindacale con il quale vengono attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali;

- Visto il  vigente atto di Organizzazione interna del Settore Polizia Municipale e Sicurezza e la relativa
Determinazione  di  specifico  affidamento  del  Servizio  Viabilità,  che  attribuiscono  la  responsabilità
procedimentale per questa tipologia di atti;
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O R D I N A

Per i motivi descritti in premessa, dalla data odierna e fino al ripristino delle normali condizioni di
sicurezza  (rimozione  della  gru  edile)  in  frazione  Argignano,  tratto  compreso  tra  il  civico  n.  5  e
l'intersezione con la strada comunale per la frazione di Bassano, il transito di veicoli e pedoni è vietato,
fatta eccezione per i mezzi di soccorso e di polizia. I veicoli dei soli residenti, per oltrepassare il tratto
di strada interdetto alla circolazione, dovranno deviare su percorsi alternativi indicati con segnaletica
provvisoria in loco.

La presente modifica temporaneamente le ordinanze citate in premessa e tutte le altre o parti di esse in
contrasto con quanto stabilito dalla presente e sarà resa nota al pubblico ai sensi dell’art. 5 del C.d.S., sarà
altresì resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale.

L'Ufficio  Segnaletica  del  Settore  Assetto  del  Territorio  -  cui  il  presente  atto  viene  formalmente
notificato – è responsabile della posa in opera e della rimozione di tutta la prescritta segnaletica a
norma del vigente Codice della strada e nel rispetto del D.M.10.07.2002 ivi compreso l'apposizione di
transenne da collocare all'estremità del tratto di strada interdetto alla circolazione nonché idonea
segnaletica stradale indicate i percorsi alternativi da percorrere.

La Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza.

I trasgressori saranno puniti secondo le disposizioni di Legge.

All’Ufficio Comunicazione e URP del Comune di Fabriano, cui la presente Ordinanza viene altresì inviata
tramite  mail,  si  richiede  di  rendere  noto  il  contenuto  della  presente  Ordinanza  attraverso  i  mezzi  di
informazione atti a garantire l’efficace e tempestiva divulgazione.

Il Responsabile del Procedimento del presente atto è la P.O. Responsabile del Servizio Viabilità e Sicurezza.

A norma dell’art.  3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si  avverte che, avverso la presente Ordinanza,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale
Amministrativo Regionale di Ancona.

In alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120
giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.
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                                                                                        p. Il Dirigente
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