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Ordinanza N. 16 del 13/03/2015

IL SINDACO

VISTA l’ordinanza sindacale n. 12 del 20/02/2014 con la quale veniva istituito nei “centri abitati”
esistenti nel territorio comunale, individuati ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 285/1992, e nelle altre strade
comunali ubicate al di fuori dei “centri abitati”, il “divieto di transito” nei confronti di alcune
categorie di veicoli, a partire dal giorno di esposizione della segnaletica stradale di prescrizione fino al
giorno 15 maggio 2014, con ripresa automatica delle limitazioni a partire dal giorno 15 settembre
2014, nei giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana, esclusi i giorni di festività nazionale che vi
ricadono, nelle fasce orarie: 08:30-12:30 // 14:30-18:30;
TENUTO CONTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 10/02/2015, avente ad oggetto la
D.G.R. n. 1347 dell’01/12/2014, inerente il nuovo accordo di programma contenente i provvedimenti
contingenti 2014-2015 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente, venivano
forniti i seguenti indirizzi: 1) di non sottoscrivere il nuovo accordo di programma di cui alla D.G.R. n. 1347
dell’01/12/2014; 2) di predisporre una nuova ordinanza sindacale che definisca la validità dei provvedimenti di
limitazione alla circolazione stradale dall’entrata in vigore della stessa fino al 15 maggio 2015 e
successivamente di prevedere la ripresa automatica delle limitazioni dal 15 settembre al 15 maggio di ogni anno
solare fino a nuova disposizione;
CONSIDERATO che l’ordinanza sindacale n. 12 del 20/02/2014, con la ripresa automatica delle
limitazioni alla circolazione stradale a partire dal giorno 15 settembre 2014, non prevedeva una data di
termine di validità delle stesse;
VISTI gli artt. 5/comma 3°, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada);
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (Testo Unico Autonomie Locali);

ATTESA la propria competenza in materia

O R D I N A

Per i motivi sopra esposti:

la modifica dell’ordinanza sindacale n. 12 del 20/02/2014 limitatamente al periodo di efficacia
della stessa, ritenendola valida dal 15 settembre al 15 maggio di ogni anno solare, fino a nuova
disposizione, nei giorni dal lunedì al venerdì di ogni settimana, esclusi i giorni di festività nazionale
che vi ricadono, nelle fasce orarie: 08:30-12:30 // 14:30-18:30.

-----------------------------------------------------------------
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La società “Marche Multiservizi S.p.A.”, con sede a Falconara M.ma in via Marconi n. 114, in ossequio al
contratto di affidamento dei lavori inerenti il servizio di manutenzione e realizzazione della segnaletica stradale
(Reg. n. 2264 del 19/09/2007), così come da cessione del contratto d’affitto d’azienda - Prot. n. 21771 del
29/12/2010, è incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento.
La presente ordinanza verrà resa nota tramite l’Albo Pretorio on-line del Comune di Falconara Marittima ed
avrà efficacia dall’esposizione della relativa segnaletica.
Il personale di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 è incaricato di assicurare il
rispetto della presente ordinanza.
Contro il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37/comma 3° del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992,
con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. (D.P.R. n.
495/1992), è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni avanti all’Ispettorato Generale per la
Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oppure ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione,
della comunicazione o della piena conoscenza dell’atto, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971 e
successive modificazioni.

SM/fn

IL SINDACO
(Goffredo Brandoni)
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      Al Funzionario Responsabile
     Servizio Organi Istituzionali

S E D E

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza Sindacale.

 Si trasmettono  originali e  copie  dell'Ordinanza  Sindacale N°
__________ del __________ per la raccolta e la relativa Pubblicazio ne dal
giorno __________ al giorno __________.

L'UFFICIO PROPONENTE
POLIZIA MUNICIPALE


