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oRDINANZA

n.A2o$

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

VISTA

del Tronto:

l'Ordinanza n.352 in data 2710412015 del Comando Polizia Municipale di San

Tronto relativa allo stato di attuazione dei lavori per la
sistemazione della condotta fognaria in Piazza S.Giovanni Battista da parte
Benedetto

dl

del CllP;
VISTO il Regolamento del porto 'Ed. 2010" approvato con Ordinanza n. 146/09 in
data 1011212009:
VISTA l'Ordinanza n.412015 del 23 Febbraio 2015:
PREMESSO che I'interesse legittimo del richiedente non deve confliggere con idiritti e gli
interessi legittimi di tezi;
VISTI gli 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;
CONSIDEMTA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili danni, di salvaguardare
I'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 provvedimenti 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;

ORDINA
Art.

1

Fino a termine lavori è istituito:
il senso unico di marcia estovest in Via Manin nel tratto compreso tra Viale Marinai
d'ltalia e Via Colombo ;
il doppio senso di circolazione in Viale Marinai d'ltalia nel tratto compreso tra Via
Pisani e Via Manin;

il

senso unico

di

marcia direzione sud-nord in viale Marinai d'ltalia nel tratto
compreso tra Via Marin Faliero e Via Pisani;
direzione consentita a sinistra, direzione di marcia est -ovest in Via pisani,
all'intersezione con Via Colombo;
direzione consentita a sinistra, direzione di marcia oveslest in Via pisani,
all'intersezione con Viale Marinai D'ltalia;
direzione consentita a sinistra e destra, in Via Manin, all'intersezione con Via
Colom bo.

Art. 2

a

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizionl:
apposizione di adeguata segnaletica stradale, almeno 48 ore prima dell'inizio del
divieto stesso;
immediata e completa rimozione dell'occupazione al termine dei lavori:
la ditta esecutrice dei lavorr dovrà apporre la segnalazione di cJntiere e della
chiusura della strada in conformità al Decreto del Ministero delle lnfrastrutture e dei

Trasporti 10.07.2002

e

dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per

la

sicurezza del personale addetto, mantenendoli in peÉetta esigenza sia di giorno che
di notte.

Art. 3
L'Ordinanza n. 412015 del 23 Febbraio 2015 è abrogata.
Nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della
sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art.
12 del N.c.d.s. potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e
diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se
del caso, idonea segnaletica temporanea.
I contrawentori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art.37, comma 3, del N.C.d.S. (D. Lgs.30 Aprile 1992, n.285) e
dell'art. 74 del suo Regolamenio di Esecuzione e d'Attuazione (D.p.R 16 Dicembre
1992, n. 495), entro 60 giorni dall'adozione del prowedimento che autorizza la
collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 24111990 e s.m.i., si informa che contro il
presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai
sensi della Legge n. 103411971 e successive modificazioni, o al presidente della
Repubblica ai sensi dell'art. B del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 119g, rispettivamente
entro 60 giorni ed entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
atto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente
ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante la pubblicazione nella pagina
"ordinanze" del sito istituzionale www.quardiacostiera.it.
San Benedetto del Tronto. 2810412015.
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O PRESTI

