
Città di Fabriano
Provincia di Ancona

Polizia Municipale e Sicurezza

(proposta 209 del 11/07/2018)

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

Numero 190 del 11/07/2018 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE E LIMITAZIONE ALLA SOSTA PER PULIZIA STRADE.

I L    D I R I G E N T E

- Vista la comunicazione pervenuta dall’Ufficio Ambiente di questo Comune, con la quale si 
richiedono  motivatamente  alcune  variazioni  circa  giorni  e/o  orari  della  pulizia  di  via 
Giuseppe Miliani e Piazzale Santa Maria Maddalena; 

- Verificata la disponibilità della Ditta Ancona Ambiente ad effettuare le operazioni di pulizia 
nei nuovi giorni / orari;

- Vista l’Ordinanza n. 106/2018 che regolamenta attualmente lo svolgimento settimanale di  
tali operazioni e ritenuto di dover conseguentemente provvedere a modificarla;

- Visto l’articolo 7 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice della strada;

- Visto l’articolo. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni;

- Visto il Decreto Sindacale n° 270 del 28.11.2017

O  R  D  I  N  A

1. Per consentire la pulizia periodica di alcune strade cittadine - o di tratti / lati di esse - la sosta 
veicolare, normalmente consentita dalle relative Ordinanze negli appositi spazi specificatamente 
delimitati per tipologie di veicoli,  è invece vietata in alcuni giorni e ore, con sanzione accessoria 
della rimozione, secondo il seguente prospetto: 



Città di Fabriano
Provincia di Ancona

 

VIA
GIORNO

ORARIO 

CAVOUR (escluso area privata) LUNEDI’ 08.30 09.30

GIUSEPPE MILIANI LUNEDI’ 09.30 10.30

S.M. MADDALENA

(Parcheggio antistante Via Pietro Miliani)

LUNEDI’ 10.30 11.30

STELLUTI SCALA

(LATO DX DIR. PISANA)

MARTEDI’ 08.30 09.30

STELLUTI SCALA

(LATO DX DIR. STAZIONE)

MARTEDI’ 09.30 10.30

SERAFINI

(LATO DX DIR. STAZIONE)

MARTEDI’ 10.30 11.30

ZONGHI

(LATO DX DIR. MAD. LORETO)

MARTEDI’ 11.30 12.30

ZOBICCO VENERDI’ 08.30 09.30

XIII LUGLIO

(dal civico 76 all’inters.con Via Zacchilli)

VENERDI’ 10.30 11.30

VIALE S. SCALA 

(Parcheggio prossimo alla Stazione 
Ferroviaria, lato Viale Serafini) 

PRIMO 
SABATO DI 

OGNI  MESE

9.00 11.00



Città di Fabriano
Provincia di Ancona

La presente annulla e sostituisce l’ordinanza citata 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 del 
presente atto. 

L’Ufficio Manutenzione Segnaletica Stradale del Settore Assetto del Territorio è incaricato della 
posa in opera di tutta la necessaria segnaletica stradale a norma delle vigenti norme del C.d.S.

La Polizia  Municipale  e  le  altre  Forze  dell’Ordine  sono incaricate  di  far  rispettare  la  presente 
Ordinanza. I trasgressori saranno puniti secondo le vigenti disposizioni di Legge.

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso da chiunque vi abbia interesse entro 60 
(sessanta) giorni dalla data odierna, ai sensi dell’art. 37 comma 3 del C.d.S. e con la procedura di  
cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione emanato con D.P.R. n. 495/1992, al Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti.  Il ricorso dovrà contenere,  oltre all'indicazione del titolo da cui sorge 
l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione all'Ordinanza, con l'eventuale proposta 
di modifica o di aggiornamento. Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato generale 
per la circolazione e la sicurezza stradale, entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. La 
decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all'Ente competente, che è tenuto a conformarsi 
ad essa.

                                                                                                                                                                                  

                                 

         Il Dirigente

Dott. Cataldo Strippoli

 

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i
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