
Città di Fabriano
Provincia di Ancona

Settore Polizia Locale e Sicurezza

(proposta 88 del 20/05/2022)

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

Numero 79 del 20/05/2022 

Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELL'ULTIMO 
TRATTO DI VIA DON ERMINIO PETRUIO PER DEMOLIZIONE EDIFICIO DANNEGGIATO DAL 
SISMA.

I L   D I R I G E N T E

- Vista la richiesta pervenuta a questo Comando in data 16/05/2022 prot. n. 18085 dal Sig. Vendramin 
Antonello in qualità di Leg. Rappr.te della ditta edile CEV SPA, con la quale si chiede una diversa  
regolamentazione temporanea di via don Erminio Petruio, tratto compreso tra via don Minzoni e via La 
Spina, dalle ore 08:00 di venerdì 27 maggio 2022 alle ore 24:00 di sabato 04 giugno 2022, al fine di  
consentire l’avvio dei lavori (demolizione) relativi al recupero di un edificio sito ai civv. n. 57 – 65,  
danneggiato dal sisma del 2016;

-  Ritenuto  che,  per  consentire  lo  svolgimento  in  sicurezza  di  tali  lavori,  sia  necessario chiudere  al  
transito veicolare il tratto di via in questione, fatta eccezione per i soli residenti i quali, per accedere e  
defluire dalle rispettive abitazioni, potranno transitare in detta via resa temporaneamente a doppio senso 
di circolazione, con ingresso ed uscita da via Don Minzoni;

- Ricordato che, relativamente al tratto di strada in questione, è già previsto dall’Ordinanza 48/2022 per  
l’esecuzione dei lavori in parola un divieto di sosta e fermata;

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

-Visto il D.L. o 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;
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- 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

Dalle ore 08:00 di venerdì 27 maggio 2022 alle ore 24:00 di sabato 4 giugno 2022:

1. In via don E. Petruio - tratto compreso tra l'intersezione con via Don Minzoni e via La  
Spina - la circolazione dei veicoli è vietata, fatta eccezione per mezzi di Soccorso, di Polizia, 
della N.U., dei residenti del tratto di via e della Ditta interessata ai lavori, i quali per accedere e 
defluire, potranno temporaneamente transitare in detta via a doppio senso di circolazione, con 
ingresso ed uscita da via Don Minzoni. In particolare, l'accesso di via Petruio all'intersezione con 
via  Don  Minzoni  dovrà  essere  precluso  tramite  transenne  (con  indicazione  di  DIVIETO  DI 
TRANSITO ECCETTO  RESIDENTI  E AUTORIZZATI),  mentre  l'uscita  da  tale  tratto  di  via 
dovrà essere regolamentato con segnaletica verticale di STOP ed obbligo di svolta a sinistra. 

Nella restante parte di  via Don Petruio e in via Don Minzoni  dovranno inoltre essere collocati  
segnali stradali di direzione obbligatoria.

     2. Ai fini della sicurezza stradale, in tale tratto di via è imposto un limite di velocità di 30  
km/h;  inoltre,  l’area  interessata  dall’esecuzione  dei  lavori  dovrà  essere  adeguatamente 
delimitata e in essa dovrà essere rigorosamente precluso l’accesso ai pedoni: per gli stessi dovrà 
essere realizzato, sul marciapiede opposto al cantiere, un corridoio protetto.

   3. I veicoli autorizzati  di cui al punto 1, per defluire,  giunti all'intersezione con via Don  
Minzoni hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza, nonché svoltare obbligatoriamente 
a sinistra con direzione di marcia via De Gasperi ovvero viale Zonghi.

    4. I veicoli che transitano in via Don Minzoni, giunti all'intersezione con via Don Petruio,  
hanno l'obbligo di proseguire diritto verso via De Gasperi - viale Zonghi; i veicoli invece che  
transitano  in  via  Don  Petruio,  tratto  compreso  tra  via  Veneto  e  via  Don  Minzoni,  giunti 
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all'intersezione con quest'ultima hanno l'obbligo di svoltare a destra verso via De Gasperi – 
viale Zonghi.

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 vigenti 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.  Alessiop  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 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

                                                                                                Dott. Cataldo Strippoli  

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


