SETTORE X

VIABILITA’

Via Ruggeri 5 – 60100 Ancona – tel. 071/5894284, fax 071/5894368

ORDINANZA n. 24/2015
Prot.

93715

Ancona, 13.07.2015

S.P. n. 20 “di Montemarciano” dal Km. 0+570 al Km. 0+620. Comune di Montemarciano.
Disposizione del transito veicolare mediante un senso unico alternato a mezzo semaforico.
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che sono in fase di esecuzione i lavori di ampliamento della Autostrada A14 nel tratto
dal casello di Senigallia a quello di Ancona Nord in cui interseca la strada provinciale n. 20 “ di Montemarciano “;
VISTA la richiesta presentata dalla Ditta Samac esecutrice dei lavori in oggetto, presentata in data
09/07/2015 assunta al prot. n. 92612, per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato mediante
impianto semaforico dalle ore 7,00 del 13.07.2015 alle ore 18,00 del giorno 17.07.2015, per garantire la
sicurezza durante l’attività di demolizione cordolo, getto cordolo all’altezza del sottovia S 12;
VISTO l'art. 5 comma 3 e l'art.6 comma 4 lettera b) del D.L.vo 30/04/92, n. 285 (Nuovo Codice della
Strada) che conferiscono all'Ente proprietario della strada il potere per la regolamentazione della circolazione a
mezzo ordinanza;
RICHIAMATO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, successive modifiche e integrazioni (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
ORDINA
la regolamentazione del traffico a senso unico alternato mediante installazione di un impianto semaforico
provvisorio sulla S.P. n. 20 “di Montemarciano” dal Km. 0+570 al Km. 0+620, per consentire l’attività di
demolizione di cordolo, getto di cordolo all’altezza del sottovia S 12, per il periodo decorrente dalle ore 7,00 del
13.07.2015 alle ore 18,00 del 17.07.2015;
La ditta appaltatrice “ SAMAC con sede operativa a Senigallia ( AN ) in via dell’Alderana ” è incaricata
della esecuzione della presente ordinanza con l'apposizione, manutenzione e custodia della segnaletica e
dispositivi regolamentari.
Contro i trasgressori si procederà a termine di legge.
La presente ordinanza sarà trasmessa ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori ed ai
giornali perché la riproducano nelle pagine locali.

IL DIRIGENTE ad INTERIM
(Dott. Ing. MASSIMO SBRISCIA)
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