
Città di Fabriano
Provincia di Ancona

Settore Polizia Locale e Sicurezza

(proposta 89 del 20/05/2022)

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

Numero 78 del 20/05/2022 

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA STRADA COMUNALE CHE DALLA SP14 
CONDUCE A VAL DI CASTRO.

I L  D I R I G E N T E 

-Richiamata l’Ordinanza n° 6/2021, che regolamenta la circolazione veicolare in alcune Frazioni di questo 
Comune;

-Ritenuto necessario disporre una temporanea modifica alla circolazione veicolare nella strada comunale 
in Frazione di Poggio San Romualdo che dalla SP 14 conduce alla località Val Di Castro nella quale - a 
causa di riscontrata usura del manto stradale (con presenza di diffusi avvallamenti e buche), per la quale 
dovrà essere attuato apposito intervento manutentivo - la velocità veicolare deve essere limitata a 30  
km/h;

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

-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

Nel tratto di strada comunale che dalla SP14 conduce all'Abbazia di Val Di Castro (km 1,800 circa) -  
fino alla realizzazione dell‘intervento manutentivo in premessa richiamato - è imposto, in entrambi i 
sensi di marcia, il limite massimo di velocità pari a 30 km/h.

La  presente  integra  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 del presente atto.

Il Dirigente del Settore Assetto del Territorio, cui la presente Ordinanza viene resa formalmente nota  
tramite  mail,  impartirà  al  competente  Servizio  le  disposizioni  di  competenza  per  l’esecuzione  del  
presente provvedimento.

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.

La Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine sono incaricate del rispetto della presente Ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento del presente atto è il V. Comm. Alessio Corazzi, 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 ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 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 stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

                                                                                                                Il Dirigente

                                                                                            Dott. Cataldo Strippoli
 

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


