DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
Servizio II – Gestione Viabilità
Via Menicucci, 1 – 60122 Ancona

tel. 071 5894 282

fax 071 5894 612

ORDINANZA n. 84 /2011
Prot. 123497

Ancona, 13/10/2011

Ripristino dei giunti di dilatazione dei ponti al km 00+060 circa ed al km 03+868 circa della S.P. 360/1 “Arceviese
/Variante Brugnetto-Pianello”– Comuni di Ripe e Ostra
Disposizione del transito veicolare mediante senso unico alternato a mezzo semaforico.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che si dovranno eseguire dei lavori di ripristino dei giunti di dilatazione in barre di gomma
armata sui ponti al km 00+060 circa e al km 03+868 circa della S.P. n. 360/1 “Arceviese/Variante BrugnettoPianello”;
CONSIDERATO che l’impresa esecutrice di detti lavori è Michetti Filippo & Figli srl con sede legale in
Rua della Pavoncella, 12 – 63100 Ascoli Piceno;
ACCERTATO dal personale tecnico della Provincia di Ancona che per l'esecuzione di detti lavori, si
rende necessario limitare il traffico su una sola corsia a senso unico alternato con regolamentazione mediante
impianto semaforico, a tratti alterni in corrispondenza delle zone di lavoro, lungo la S.P. n. 360/1
“Arceviese/Variante Brugnetto-Pianello”; decorrente dalla data del 17.10.2011 sino ad ultimazione degli stessi;
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;
VISTO l'art. 21 del D.L.vo 30/04/92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
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);
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 regolamentazione del traffico a senso unico alternato mediante installazione di un impianto semaforico
provvisorio, nei tratti di strada in corrispondenza dei ponti al km 00+060 circa ed al km 03+868 circa della S.P.
360/1 “Arceviese /Variante Brugnetto-Pianello” a partire dal 17.10.2011 sino ad ultimazione dei lavori.
La ditta esecutrice dei lavori Michetti Filippo & Figli srl con sede legale in Rua della Pavoncella, 12 –
63100 Ascoli Piceno diretta interessata, è incaricata della esecuzione della presente ordinanza con
l’apposizione, manutenzione e custodia della segnaletica e dispositivi regolamentari, sia diurna che notturna.
La presente ordinanza equivale ad autorizzazione al cantiere ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 30.04.1992,
n. 285 e l’impresa esecutrice dovrà conformarsi allo schema di segnaletica allegato.
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.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO II GESTIONE VIABILITA’
f.to Dott. Ing. Giacomo Dolciotti

Allegato: Schema di segnaletica fig. 7

