PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE III
Strada di Passo Varano 19/a – 60131 Ancona –
tel. 071/5894284-261 fax 071/5894368
PEC viabilita@cert.provincia.ancona.it

ORDINANZA n. 20/2018
S.P. n. 1 “del Conero”, km. Dal 6+500 al km 7+200 - Comune di Ancona. Apposizione di
segnaletica di prescrizione, quali limite di velocità 40 Km/h. e divieto di sorpasso.
IL DIRIGENTE
VISTA la richiesta del Comune di Ancona Assessorato all’Urbanistica – Direzione Sportello Unico Integrato,
pervenuta in data 28.06.2018 Ns. prot. 17809, con la quale si richiede di istituire il limite di velocità a 40
Km/h, sulla S.P. 1 “del Conero ” dal km. 6+500 al km 7+200 ( incrocio con strada per Portonovo );
CONSIDERATO che per le motivazioni indicate nella stessa, lo scopo è quello di garantire una maggiore
sicurezza stante la presenza di parcheggi a servizio delle spiagge di Mezzavalle e Portonovo con notevole
volume di traffico ed utenza, nel tratto di strada in prossimità dell’intersezione con la strada Comunale per
Portonovo;
RICHIAMATE le disposizioni ministeriali sulla graduazione delle limitazioni di velocità;
VISTO l'art. 5 comma 3, l'art.6 comma 4 lettera b) e l'art. 37 commi 1 e 3 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
l'apposizione della segnaletica verticale di prescrizione quale limite di velocità 40 Km/h. e
divieto di sorpasso, sulla S.P. 1 "Del Conero " dal Km 6+500 al Km 7+200, a decorrere dalle
ore 12 del giorno 04.07.2018.
Il Personale dell'Unità Operativa di Ancona è incaricato della esecuzione della presente ordinanza,
dell'apposizione, manutenzione e custodia della segnaletica e dispositivi regolamentari.
Contro i trasgressori si procederà a termine di legge.
Contro la presente è ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Nuovo Codice della strada e
dell'art. 74 del regolamento di esecuzione e di attuazione, entro 60 giorni, presso l'Ispettorato per la
circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori pubblici e la Provincia di Ancona.
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
Dott. Fabrizio Basso

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA’
DELEGATO DAL DIRIGENTE
Dott.Ing.Giacomo Dolciotti
Documento informatico firmato digitalmente
Ex DPR n. 445/2000 e D. lgs. n. 85/2005 e norme collegate
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

