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ORDINANZA

n.U2o15

TEMPORANEA VARIAZIONE DELLA VIABILITA' PORTUALE
ll Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di San Benedetto del Tronto:

VISTA la richiesta

pervenuta in data 23.02.2015 dall'lng. Giulio Felicetti del CllP
Vettore, ditta esecutrice dei lavori, - Direttore dei lavori per la sistemazione
della condotta fognaria in Piazza S. Giovanni Battista;
VISTO il verbale della riunione operativa, effettuata n 18.02.2O14, nella quale si sono
discusse le modalità di esecuzione dei lavori, dei rispettivi tempi di esecuzione
e della relativa modifica alla circolazione stradale a seguito dell'avanzamento
dei lavori;
VISTO il Regolamento del porto "Ed. 2010" approvato con Ordinanza n. 146/09 in
data 1011212009:
VISTA l'Ordinanza n. 10912014 del 18.12.2014',
PREMESSO che l'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con idiritti e gli
ìnteressi legittimi di terzi;
gli
VISTI
artt.S/comma 3',7,21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D.lgs. 30.04.1992
n.285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con
D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
PRESO ATTO di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle lnfrastrutture e dei
Trasporti 10.07.2002 (G.U. n. 226 del 26.09.2002) ed in applicazione del
medesimo:
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni, di salvaguardare
l'incolumità delle persone e delle cose nonché di permettere il regolare
svolgimento dell'attività in questione;
RILEVATA la necessità, per motivi di sicurezza e fluidità della circolazione e degli addetti
ai lavori di accogliere la richiesta ed adottare prowedimenti temporanei di
circolazione stradale a seguito della chiusura al transito di Marin Faliero;
gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e I'art. 59 del relativo
VISTI
Regolamento di esecuzione - parte marittima;

-l
ORDINA
Art.

1

Dar 26 Febbraio 2015 fino a termine ravori
è istituito ir doppio senso di marcia
veicolare in viare Marinai D'rtaria ner tratto
compreso tra Via Marin Fariero e Via
Manin.
si specifica che ra ditta esecutrice dei iavori dovrà apporre
ra
segnarazione di
cantiere e dela chiusura dela strada in conformità
ar Decreto der Ministero defle
lnfrastrutture e dei rraspo rri 10.07.2002
e dovrà adottare tutti gri accorgimenti
necessari per ra sicurezza der personare addetto,
mantenendori in perfelta esigenza sia
di giorno che di notte.

Dilt;"

L'Ordinanza n.109/2014d"r 1B
2014 è abrosata.
Ner caso venisse ritenuto necessario od opportuno,
ai fini dera tutera dera
sicurezza e/o deila fruidità deila circorazione, gri
organi di porizia stradare di cui ail,art.
12 del N.c.d.s. potranno disporre diversi compo"rtamenti
agri utenti deila strada e
diverse regolazioni dei flussi veicorari rispetto quanto
a
sopra indicato, apponendo, se
del caso, idonea segnaletica temporanea.
lcontravventori della presente ordinanza saranno puniti
a norma di legge.
Ai sensi deil'art.37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs.30
Aprile 19dà n.2BS) e
dell'art. 74 der suo Regoramento di Esecuzione e
d'Attuazione (D.p.R i6 Dicembre
1992, n. 495), entro 60 giorni dail'adozione der prowedimento
che autorizza ra
collocazione dera segnaretica, è ammesso ricorso
ar Ministero dei rrasporti.
Ai sensi dell'art.3, u. c., della Legge n. 241l1ggo e s.m.i.,
si informa che contro ir
presente atto può essere presentato ricorso,
arternativamente, ar r.A.R. competente ai
sensi deila Legge n. 1og4t1g71 e successive modificazioni,
o ar presidente deila
Repubblica ai sensi deil'art. B der D.p.R.24 novembre
1g71, n.11g9, rispettivamente
entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dala
data di pubbricazione der presente
atto.
E', fatto obbrigo a chiunque spetti di osseryare
e far osservare ra presente
ordinanza, la cui pubbricità verrà assicurata mediante ra pubbricazione
nela pagina
"ordinanze" del sito istituzionale www.quardiacostiera.it.
San Benedetto del Tronto, 23lO2l2O1S.

p. IQCOMANDANTE
C.F. (Cp):sergio LO pRESTt t.a.
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