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ALLA PREFETTURA DI 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
raiancona@postacertificata.rai.it
CORRIERE ADRIATICO
60126 - ANCONA
corriereadriatico@legalmail.it
IL RESTO DEL CARLINO
VIA Astagno, 1
60122 - ANCONA
cronaca.ancona@ilcarlino.net
AG. ANSA
Lungomare Vanvitelli, 6
60121 ANCONA
ansa.marche@ansa.it
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Settore III
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MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Direzione Generale Sisurezza Stradale-Div. 5
CCISS Viaggiare Informati e sicuri
gestione.eventi@cciss.it
Alla ditta Pavimental
Sede distaccata di Porto San Elpidio
gennaro.di.lorenzo@pavimental.it
Al SIG. SINDACO
COMUNE DI NUMANA
comune.numana@emarche.it
ATMA srl
Via Bocconi 35
60100 ANCONA
atma.pec@legalmail.it
PRESSO LA SEDE:
- R.O. ANCONA
- UFFICIO TRASPORTI ECCEZIONALI
- Comando Polizia Provinciale
- albopretorio@provincia.ancona.it
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Per opportuna conoscenza e norma si trasmette copia ordinanza n. 35/2020.
IL DIRIGENTE
BASSO FABRIZIO
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
Area Viabilità – Gestione e sviluppo
Strada di Passo Varano 19/a – 60131 Ancona –
tel. 071/5894284
PEC provincia.ancona@cert.provincia.ancona.it

ORDINANZA n. 35/2020
Autostrada A14 - Ampliamento alla 3^ corsia Rimini Nord Pedaso – tratto Ancona Sud – Porto
San Elpidio – progetto di completamento.
Disposizione del transito veicolare mediante un senso unico alternato a mezzo semaforico mobile
sulla S.P. 23 “degli Svarchi” al km 2+800 circa in corrispondenza del ponte autostradale.

IL DIRIGENTE
VISTA la richiesta prot. 0458/EU del 16/11/20 della soc. Pavimental, sede distaccata di
Porto San Elpidio, assunta al n/s prot. 40161 del 17/11/2020, che per la sicurezza dei lavori,
inerenti il rifacimento dei giunti tecnici del ponte autostradale sulla SP 23 “degli Svarchi” al km
2+800, richiede la regolazione del traffico su una sola corsia;
ACCERTATO dal personale tecnico dell’Area Viabilità della Provincia di Ancona che per
l’esecuzione dei lavori si rende necessario limitare il transito veicolare su una sola corsia di marcia;
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);
TENUTO CONTO di quanto prescritto dal D.M. 10/07/2002 (G.U. n. 226 del 26/09/2002)
in merito agli schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo;
ORDINA
La regolamentazione del traffico a senso unico alternato mediante l’installazione di un impianto
semaforico provvisorio sulla S.P. 23 “degli Svarchi” al km 2+800 in corrispondenza del ponte
autostradale inerenti lavori di rifacimento dei giunti per il periodo decorrente dal 18/11/2020 al
30/11/2020

L’impresa esecutrice dei lavori Ditta Pavimental di Roma (sede distaccata di Porto San
Elpidio) diretta interessata in solido con la Società Autostrade per l’Italia s.p.a. quale Stazione
Appaltante, sono incaricate della esecuzione della presente ordinanza con l'apposizione,
manutenzione e custodia della segnaletica e dispositivi regolamentari sia diurni che notturni.
La presente ordinanza, i cui estremi verranno riportati nelle apposite tabelle poste all’inizio
lavori, sarà resa esplicita al pubblico mediante l’apposizione della prescritta segnaletica indicante
obblighi, divieti e limitazioni, poste a totale cura e responsabilità della Società Ditta Pavimental di
Roma (sede distaccata di Porto San Elpidio) con referente tecnico ing. Di Lorenzo Gennaro (3476400609) appaltatrice dei lavori, che rimarrà unica responsabile del mantenimento in perfetta
efficienza della segnaletica posta in opera, sia durante le ore diurne che notturne.
La Società Ditta Pavimental di Roma (sede distaccata di Porto San Elpidio) dovrà
provvedere al mantenimento in perfetta efficienza di tutto il tratto stradale 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 Società Ditta Pavimental di Roma (sede distaccata di
Porto San Elpidio) è indicata 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.
La presente ordinanza sarà trasmessa ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi
Pretori ed ai giornali perché la riproducano nelle pagine locali.
Contro i trasgressori si provvederà 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.

IL FUNZIONARIO DELEGATO DAL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Giacomo Dolciotti)
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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IL DIRIGENTE
(Dott . Fabrizio Basso)
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

