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ALLA PREFETTURA DI
60100 – ANCONA
protocollo.prefan@pec.interno.it
REGIONE MARCHE:
-PROTEZIONE CIVILE
-ASS.TO VIABILITA’
60100 - ANCONA
regione.marche.dipartimento.politiche.sicurezza@emarche.it
UFFICIO PROVINCIALE MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ANCONA
60100 - A N C O N A
umc-ancona@pec.mit.gov.it
SEZIONE POLIZIA STRADALE Via Gervasoni, 19
60129 - ANCONA
sezpolstrada.an@pecps.poliziadistato.it
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI
Via della Montagnola, 81/A
60100 - ANCONA
tan29515@pec.carabinieri.it
COMANDO VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE
Via Valle Miano, 50
60100 - ANCONA
com.ancona@cert.vigilfuoco.it
CENTRALE OPERATIVA 118
ANCONA
cct.av2@sanita.marche.it
CROCE ROSSA COMITATO PROVINCIALE di ANCONA
60100 - ANCONA
cp.ancona@cert.cri.it
AUTOMOBILE CLUB ITALIA
Corso Stamira, 78
60100 - ANCONA
automobileclubancona@pec.aci.it

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
Piazza della Repubblica, 1
60121- ANCONA
tg.marche@rai.it
CORRIERE ADRIATICO
60126 - ANCONA
corriereadriatico@legalmail.it
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IL RESTO DEL CARLINO
VIA Astagno, 1
60122 - ANCONA
cronaca.ancona@ilcarlino.net
AG. ANSA
Lungomare Vanvitelli, 6
60121 ANCONA
ansa.marche@ansa.it
Al SIG. SINDACO
COMUNE DI JESI
AL SIG. SINDACO
COMUNE DI MONTE ROBERTO
AL SIG. SINDACO
COMUNE DI CASTELBELLINO
AL SIG. SINDACO
COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI
CROGNALETTI S.r.l.
Via Staffolo, 5
60035 JESI (AN)
SACSA S.r.l.
Viale della Vittoria, 71/a
60035 – JESI (AN)
TIEZZI RAFFAELLO
Loc. Bugiana, 318
52048 MONTE SAN SAVINO (AR)
dittatiezzi@pec.it
PRESSO LA SEDE:
-

R.O. JESI
UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI
Comando Polizia Provinciale
albopretorio@provincia.ancona.it

OGGETTO: Per opportuna conoscenza e norma si trasmette copia ordinanza n. 4/2019.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI ALTA PROFESSIONALITA’
DELEGATO DAL DIRIGENTE

DOLCIOTTI GIACOMO
Documento informatico firmato digitalmente
ex DPR n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo.
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PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE III
Strada di Passo Varano 19/a – 60131 Ancona –
tel. 071/5894284-260
PEC provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

ORDINANZA n. 4/2019
Lavori di realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la S.P. n. 502 “di Cingoli" e la S.P.
n. 9 "Castelferretti - Montecarotto" compreso l'impianto di illuminazione dell'area di
intersezione e del ponte sulla S.P. 502 al Km 00+668 in loc. Ponte Pio nel Comune di
Monte Roberto – REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA’

IL DIRIGENTE
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale del Settore III n. 626 del 11.06.2018 si
aggiudicavano definitivamente i lavori di realizzazione della rotatoria all’incrocio tra la S.P. n. 502
“di Cingoli” e la S.P. n. 9 “Castelferretti-Montecarotto” in Loc. Ponte Pio nel Comune di Monte
Roberto alla Ditta “Tiezzi Raffaello Movimento Terra Escavazioni” di Monte San Savino (AR);
PREMESSO che in data 02.08.2018 è stato stipulato il contratto di appalto con Rep. n.
15628 e che in data 10.09.2018 si è proceduto alla consegna dei lavori in oggetto alla impresa
suddetta;
CONSIDERATO che in questa fase dei lavori si deve raccordare la nuova viabilità con
l’esistente mediante posa di strati in conglomerato bituminoso;
VISTA la nota, acquisita al prot. n. 4028 del 05.02.2019, con cui l’Impresa appaltatrice
richiedeva per un regolare e più rapido svolgimento dei lavori e a garanzia della pubblica
sicurezza, di regolamentare e limitare la circolazione del traffico veicolare come segue:
sospensione della circolazione lungo la S.P. n. 9 ed istituzione del transito a senso unico alternato
lungo la S.P. n. 502 nei tratti interessati dai lavori;
ACCERTATO dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dei Lavori che per
l’esecuzione dei lavori si rende necessaria la sospensione della circolazione di tutte le categorie
dei veicoli e pedoni sul tratto della S.P. n. 9 compreso tra il km 27+410 e l’incrocio con la S.P. n.
502 e l’istituzione del transito a senso unico alternato nel tratto della S.P. n. 502 tra il km 00+780
ed il km 00+910 dalle ore 8.00 del giorno 11.02.2019 fino ad ultimazione delle lavorazioni
suddette con la successiva apertura del traffico a flusso rotatorio secondo lo schema segnaletico
allegato;
VISTO l'art. 5 comma 3, l’art. 6 comma 4 lett. b) e l’art. 7 comma 3 del D.Lgs. 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 ed s.m.i. (Regolamento di esecuzione
e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
VISTO il D.M. del 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo agli
schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo;
ORDINA
la sospensione della circolazione a tutte le categorie dei veicoli e pedoni sul tratto della
S.P. n. 9 compreso tra il km 27+410 e l’incrocio con la S.P. n. 502 ed istituzione di
transito a senso unico alternato lungo la S.P. n. 502 nel tratto compreso tra il km
00+780 ed il km 00+910 dalle ore 8.00 del giorno 11.02.2019 fino ad ultimazione dei

.

lavori suddetti con successiva ed immediata apertura al traffico con flusso rotatorio con
segnaletica conforme allo schema allegato;
La Ditta “Tiezzi Raffaello Movimento Terra Escavazioni” di Monte San Savino (AR), è
incaricata dell’installazione del cantiere con l'apposizione, manutenzione e custodia della
segnaletica e dispositivi regolamentari sia diurni che notturni.
La Ditta “Tiezzi Raffaello Movimento Terra Escavazioni” di Monte San Savino (AR)
dovrà provvedere al mantenimento in perfetta efficienza di tutto il tratto limitrofo a quello
interessato dai lavori qualora dovessero presentare anomalie conseguenti al passaggio dei propri
mezzi di lavoro. Pertanto, dovrà essere garantita la pulizia del piano viabile da fanghi e detriti
rilasciati dai mezzi di lavoro e l’eliminazione delle irregolarità conseguenti al passaggio dei mezzi
stessi, dovranno essere garantiti il corretto funzionamento delle opere per lo smaltimento delle
acque (fossi laterali, caditoie e tombini) ostruite dal fango e dai detriti rilasciati dei mezzi di lavoro,
nonché la pulizia della segnaletica orizzontale, verticale e marginale sporcata; altresì, dalle
scarpate a ridosso della strada provinciale dovrà essere eliminato eventuale materiale instabile
causato dall’esecuzione dei lavori. Quanto sopra dovrà avvenire mediante l’impiego di propri
mezzi e personale e di ogni altro utile adempimento necessario, ai fini della sicurezza della
circolazione stradale.
Con il presente provvedimento la Ditta “Tiezzi Raffaello Movimento Terra Escavazioni”
di Monte San Savino (AR) in qualità di impresa esecutrice è da ritenersi come unico responsabile
per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi per mancanza, insufficienza o
inadeguatezza della segnaletica di cantiere sopra indicata, nonché per la mancata efficienza del
tratto di cantiere in questione, compresi il piano viabile, le relative pertinenze e le scarpate, come
sopra esposto, sollevando la Provincia di Ancona ed il personale da essa dipendente da qualsiasi
pretesa e molestia anche giudiziaria da parte di terzi.
Contro i trasgressori si procederà a termini 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 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
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