PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE III
Area Viabilità – Gestione e sviluppo
Strada di Passo Varano 19/a – 60131 Ancona –
tel. 071/5894284-260
PEC provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

ORDINANZA n. 30/2020
S.P. n. 76 “della Val D’Esino” dal Km. 79+067 al Km. 79+112. Comune di Falconara Marittima.
Disposizione del transito veicolare mediante un senso unico alternato a mezzo semaforico.
IL DIRIGENTE
CONSIDERATO che con Concessione n. 35229/2020 veniva autorizzata la soc. EDMA RETI GAS ad
eseguire i lavori necessari per la posa in opera di tubazioni necessarie alla linea metano;
VISTA la nota prot. 33990 del 08/10/2020 con cui la ditta chiede la possibilità di installare un
impianto semaforico temporaneo per la regolamentazione del traffico a miglioramento della sicurezza
stradale insistente;
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. 76 “della Val d’Esino” dal Km. 79+067 al Km. 79+112, inerente i lavori sopra
indicati, per il periodo decorrente dal 12/10/20 al 26/10/20.
La società EDMA RETI GAS SRL è incaricata della esecuzione della presente ordinanza con
l'apposizione, manutenzione e custodia della segnaletica e dispositivi regolamentari, sia diurni che notturni
come da schema allegato nonché di tutta la segnaletica di preavviso ed indicazione percorsi alternativi nei
pressi del cantiere onde evitare congestionamenti del traffico.
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.
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