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Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto
Sezione Tecnica Sicurezza e Difesa Portuale

Viale Marinai d'ltalia, 14 -Tel.:0735.586711 - Fax:07355867208
E.mail: cpsanbenedetto@mit.qov.it - P. E.C. cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov. it
Sito internet: www.quardiacostiera.it/sanbenedettodeltronto

oRDTNANZA n.77J2015
TEMPORANEE VARIAZIONI 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, nella quale richiede la
chiusura al transito veicolare di Via Marin Faliero;
vlsTo il verbale della riunione operativa, effettuata n 18.02.2014, 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;
vlsTo il Regolamento del porto "Ed. 2010" approvato con ordinanza n. 146/09 in
data 10112120O9:
VISTA l'Ordinanza n" 0412015 in data23lO2l2015;
DATO ATTO che i prowedimenti sono accordati con l'obbligo del richiedente di riparare
eventuali danni a persone e/o cose derivanti delle opere, dalle occupazioni e
d a i depositi autorizzati;
gli artt.S/comma 3",7,21 e 27 del N.C.d.S. approvato con D'19s 30 04'1992
VISTI
n. 285 e del relatlvo 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 l'art. 59 del relativo
VISTI
Regolamento di esecuzione - parte marittima;

ORDINA
Art. 1
Dalla data odierna e fino al termine dei lavori l'istituzione del divieto di fermata in
via D. Manin, lato sud, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto d i-'-l
fermata conforme a quanto disposto dal Titolo

ll'

del D.P.R. 16.12.1992

n.495.
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Art.2
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 derra presente ordinanza saranno puniti a norma di regge.
Ai sensi dell'art.37, comma 3, del N.C.d.S (D. Lgs.30 Aprile 1992, n.285) e
dell'arl. 74 del suo Regolamento 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 rrasporti.
Ai sensi dell'art.3, u. c., della Legge n. 241l1ggo e s.m.i., si informa che contro il
presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al r.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. 1199, 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.guardiacostiera.it.
San Benedetto del Tronto, 2OlO3l2O1S.
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