
Città di Fabriano
Provincia di Ancona

Settore Polizia Locale e Sicurezza

(proposta 86 del 16/05/2022)

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

Numero 74 del 16/05/2022 

Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA DON 
PETRUIO PER LAVORI VIVA SERVIZI SPA

I L  D I R I G E N T E

 
- Vista la richiesta pervenuta a questo Comune, con mail prot. n. 17962 in data 13/05/2022, da parte del 
Geom. Doriano Giordani, in qualità di Coordinatore U.O. Reti Fabriano Acqua Potabile della ditta Viva 
Servizi Spa, con la quale si chiede l'adozione di provvedimenti temporanei alla circolazione veicolare in via 
Don Petruio, tratto compreso tra il civ. n. 25 ed il civ. n. 29, giovedì 20 maggio 2022, dalle ore 07:30 alle ore  
14:30, al fine di consentire l'escuzione di lavori di realizzazione nuovo allaccio idrico interrato;

- Vista l'Ordinanza permanente che regolamenta la via in questione;

- Ritenuto che per dare corso alla richiesta di cui sopra si rende necessario vietare la sosta veicolare sul tratto  
di via in oggetto, in considerazione al fatto che tali lavori si concentreranno sull'area di parcheggio in cui la  
sosta è consentita senza lacuna limitazione;

- 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;

O R D I N A  



Città di Fabriano
Provincia di Ancona

Giovedì 20 maggio 2022, dalle ore 07:30 alle ore 14:00, in via Don Petruio, tratto compreso tra il civ. n. 
25 ed il civ. n. 29, la sosta dei veicoli è vietata, con la sanzione accessoria della rimozione forzata di 
quelli in difetto, fatta eccezione per i mezzi della ditta impegnata nei lavori in premessa citati.

La presente  modifica  temporaneamente  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.

Il richiedente - 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 che stabilisce le norme per la delimitazione e segnalazione dei cantieri.

La Polizia Locale 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 il V. Comm. Antonella Castriconi.

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.

 

                                                                                                  Il Dirigente f.f.

                                                                                             Dott. Alessio Corazzi
 

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


