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ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 9 DEL 29-03-2017

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: Chiusura temporanea dal giorno 30/03/2017 al 10/04/2017  della  pista
ciclopedonale argine del fiume Tronto, nel tratto ricadente nel territorio del
Comune di Monteprandone e precisamente all'altezza  del sottopasso della
Superstrada Ascoli - Mare con Via 24 Maggio.

L'anno  duemiladiciassette addì  ventinove del mese di marzo, il Comandante del Corpo di
Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Piceni Magg. Scarfini Alfredo

Considerato che il giorno 30.03.2017 inizieranno i lavori di sistemazione idraulica per la
realizzazione di uno scarico di acque bianche nel Fiume Tronto nel Comune di
Monteprandone;

Considerato altresì che per effettuare i lavori di cui sopra occorre chiudere
temporaneamente alla circolazione ciclopedonale  un tratto  della pista ciclabile sita
sull’argine nord del Fiume Tronto per metri 200 circa all’altezza di Via 24 Maggio;

Visto l’articolo 7, comma 1, lett. a) del “Nuovo Codice della Strada” emanato con D.Lgs. 30
aprile 1992, n.285;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato
con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495;

Visto il D.Lgs.267/00:

O  R  D  I  N  A

Che dal giorno 30 marzo 2017 al giorno 10 aprile 2017 il  tratto  della pista ciclabile sita
sull’argine nord del Fiume Tronto per metri 200 circa, all’altezza di Via 24 Maggio sia
interdetta alla circolazione ciclo pedonale;

Demanda

Al CIIP Vettore e per esso alla Impresa PAPA NICOLA SRL con sede  in Via Valteia n° 6
62100 MACERATA, di predisporre la collocazione e la manutenzione della segnaletica
relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento. Ossia recinzione dell’area del
cantiere con segnaletica conforme alla vigente normativa. L’apposizione di segnaletica



indicante: “PISTA CICLABILE CHIUSA A KM 1.2 CIRCA” da collocare in località S.Anna (Via
Del Lavoro) lato ovest della pista ciclabile; “PISTA CICLABILE CHIUSA A ML.400 CIRCA” da
collocare in Via Dell’Industria nei pressi della Ricicleria Picenambiente lato est della pista
ciclabile

Avverte

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni
previste dal D.Lgs. 285/92 e ss.mm;

Si comunichi:
mediante pubblicazione all’albo pretorio (per la durata di 15 giorni) e l’apposizione
della prescritta segnaletica;
agli organi di polizia stradale aventi competenza sul territorio interessato.


Avverte altresì

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai
sensi dell’articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e
con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del
nuovo Codice della Strada);
che ai sensi dell’articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale
avanti il TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o
comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine.

PER IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

__________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 29-03-2017 al 13-04-2017
Lì  29-03-2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

Ordinanza POLIZIA LOCALE n.9 del 29-03-2017 UNIONE COMUNI PICENI

Pag. 2


