CITTA' DI RECANATI
_________________________
Servizio Polizia Locale
Ordinanza numero: 5
Oggetto:
MODIFICA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ZONA CASTELNUOVO PER LAVORI DI
PAVIMENTAZIONE A PARTIRE DAL GIORNO 14 GENNAIO 2019.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la richiesta della Ditta Duca Marco & C. snc di Cupramontana, acquisita con prot. n. 1184 del
10/01/2019, con la quale si chiede la modifica della viabilità nel quartiere Castelnuovo per lavori di
pavimentazione, a partire dal giorno 14 Gennaio 2019;
VISTO l’art. lo 107 del D. L.vo n. 267/00 T.U. delle Leggi sugli EE.LL.;
RITENUTO necessario adottare i relativi provvedimenti di regolamentazione della circolazione veicolare a
salvaguardia della pubblica incolumità e per l’esecuzione dei lavori in sicurezza;
VISTO il D.L.vo n° 285 del 30.04.1992, come modificato dal D.L.vo n° 360 del 10.09.93 - “Nuovo Codice
della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;
ORDINA
Che, per i motivi di cui in premessa, da lunedì 14 Gennaio 2019, per circa due mesi e, comunque, fino
al termine dei lavori secondo l’avanzamento degli stessi, venga modificata la viabilità nel quartiere
Castelnuovo, suddivisa in stadi di avanzamento come di seguito specificato:
Prima fase: lavori in via Giunta fino al parcheggio delle ex Clarisse.
Venga istituito il divieto di circolazione e sosta in via Risorgimento, dall’intersezione con via A. Giunta
fino al parcheggio delle ex clarisse;
Pertanto: i veicoli in transito in via Porta D’Osimo vengano deviati in via A. Giunta e i veicoli
provenienti da via della Ginestra/Spazzacamino/Pintucci Cavalieri/Piaggia Castelnuovo siano deviati in
via Spazzacamino/della Ginestra.
Sia concesso il transito dei residenti ed autorizzati in via Risorgimento, da via Della
Ginestra/Spazzacamino, fino al parcheggio delle ex Clarisse.
Seconda fase: lavori dal parcheggio delle ex Clarisse fino all’intersezione con via delle
Ginestre/Spazzacamino.
Venga istituito il divieto di circolazione e sosta in via Risorgimento, dall’intersezione con via
Spazzacamino fino al parcheggio delle ex clarisse.
Pertanto: i veicoli in transito in via Porta D’Osimo vengano deviati in via A. Giunta e i veicoli
provenienti da via della Ginestra/Spazzacamino/Pintucci Cavalieri/Piaggia Castelnuovo siano deviati in
via Spazzacamino/della Ginestra.
Sia concesso il transito dei residenti ed autorizzati in via Risorgimento, da via Porta D’Osimo, fino al
parcheggio delle ex Clarisse.
Terza fase: lavori all’intersezione tra via Risorgimento e p.le Pintucci Cavalieri:
Pertanto: i veicoli in transito in via Porta D’Osimo siano deviati in via Giunta, con l’eccezione dei
residenti di via Risorgimento e p.le Pintucci Cavalieri.
Istituzione del senso unico in via Spazzacamino, fino al parcheggio dei campi tennis Guzzini, in
discesa.
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La sosta sia vietata a tutti i veicoli al fina di consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza da parte
degli operatori;
Quarta fase: lavori all’intersezione tra via Spazzacamino e via La Ginestra.
Deviazione per i veicoli provenienti da via Porta D’Osimo in via Giunta, con l’eccezione dei residenti ed
autorizzati di via Risorgimento, Pintucci Cavalieri e Piaggia Castelnuovo.
Istituzione del senso unico di marcia in via Spazzacamino, fino al parcheggio campi da tennis Guzzini,
in discesa.
La sosta sia vietata a tutti i veicoli al fina di consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza da parte
degli operatori;

Venga consentito il transito pedonale in totale sicurezza.
Che la ditta Duca Marco & C. snc, esecutrice dei lavori, sia autorizzata e responsabile dell’installazione
della relativa transennatura dell’area cantiere e per quanto riguarda la segnaletica stradale ex artt. 20
e segg. del Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione, sia concordata secondo le
varie fasi lavorative.
Gli Organi di Polizia di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza
che viene affissa all’Albo Pretorio del Comune e all’Albo Comando Polizia Locale.

-

Si avverte che avverso la presente ordinanza, a norma dell’art. 3 della L. 241/90 ed in applicazione
della L.1034/71 e successive modificazioni, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di
legittimità al T.A.R. Marche, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

-

In riferimento al disposto dell’art. 37 del D.L.vo n. 285/92 e sempre nei termini di 60 giorni dalla
pubblicazione, chi ne abbia interesse, può proporre ricorso all’Ispettorato Generale per la circolazione e la
sicurezza stradale del ministero delle infrastrutture e dei trasporti in relazione alla natura dei apposti,
avvalendosi della procedura di cui all’art. 74 del Reg.to di Attuazione e di Esecuzione del Nuovo Codice della
Strada, approvato con D.P.R. 495/92.
DD/mf
Da trasmettere:

-

Al Comando Polizia Locale –sede
Al Comando Stazione Carabinieri Recanati - PEC: tmc25948pec.carabinieri.it
VVFF- PEC: com.salaop.macerata@cert.vigilfuoco.it
Gruppo Astea – Mancini Giacomo – e_mail giacomo.mancini@deaelettrica.it
Ditta Duca Marco-PEC: ducamarcosnc@pec.it
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-

All’Area Tecnica - sede
Al Servizio Segnaletica – sede
Area Servizi al Cittadino – Suap – SEDE;
Ufficio Cultura;
Al Messo Comunale –sede
Segreteria del Sindaco.
Servizio stampa – Recanati
Al 118 c/o l’Ospedale di Recanati
Al 118: PEC- areavasta3.asur@emarche.it
Croce Gialla Recanati;
Contram: servizio trasporti urbano – PEC contram@legalmail.it

Recanati, li 10/01/2019

Il Comandante Polizia Locale- Maggiore
DORIA DANILO / ArubaPEC S.p.A.

