Comune di Monte San Pietrangeli
Provincia di Fermo
GESTIONE ASSOCIATA CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 10 DEL 01-06-2022
Prot. 4293 del 01/06/2022
Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA ALLA DISCIPLINA DELLA
CIRCOLAZIONE STRADA COMUNALE MADONNA DEL BUONCORE.
Chiusura al traffico veicolare per taglio erba, giorni 3 e 4 Giugno 2022

IL RESPONSABILE
VISTA la comunicazione del Responsabile dell’Area Tecnica, prot. 4232 del
30/05/2022 con la quale si chiede la chiusura del traffico veicolare per effettuare i lavori di
taglio erba lungo la strada comunale denominata Madonna del Buoncore pe i giorni 3 e 4
Giugno 2022;
RITENUTO quindi necessario chiudere temporaneamente al traffico veicolare la sopra
citata strada al fine di garantire la sicurezza pubblica durante i lavori di taglio erba che
saranno eseguiti come comunicato dal Responsabile dell’Area Tecnica in data 03/06/2022
dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00, e il giorno 04/06/2022 dalle ore
8:00 alle ore 12:00
VISTA la Convenzione approvata con delibera di C.C. n. 2 del 11/02/2022 fra i
Comuni di Montegranaro, Monte San Pietrangeli e Torre San Patrizio per la gestione associata
del Servizio di Polizia Locale;
VISTO il decreto n. 2 del 31/03/2022 del Sindaco del Comune di Montegranaro, ai
sensi dell’art. 7 della Convenzione, di nomina della Dott.ssa Montanini Barbara quale
Comandante della Polizia Locale intercomunale e responsabile del Settore con posizione
organizzativa a decorrere dal 4 Aprile 2022;
VISTI gli articoli 5, 6, 7, 21, 37 e seguenti del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della
strada), nonché gli artt. 74 e seguenti del DPR 495/1992;
VISTO l’art. 107 del D. L.vo 267/2000,
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in base alle
attribuzioni disposte dal Sindaco, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000,
ORDINA
La chiusura del tratto di strada di propria competenza territoriale di Via Madonna del
Buoncore, per i giorni:
- Venerdì 03/06/2022 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle 14:00 alle ore 18:00;
- Sabato 04/06/2022 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e comunque fino a
completamento dei lavori previsti;
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Il personale dipendente dell’Area Tecnica ha l'obbligo di apporre la necessaria
segnaletica a norma di legge, che va mantenuta in modo efficiente e visibile. In caso di
urgente necessita' dovra' liberare immediatamente da ingombri la strada per consentire la
circolazione. La presente ordinanza non si applica ai veicoli adibiti a servizi di polizia,
antincendio, pronto soccorso, ai veicoli della ditta esecutrice dei lavori e si intende
automaticamente revocata all'atto del ripristino della normale circolazione veicolare.
La presente ordinanza è pubblicata all’albo pretorio ed entrerà in vigore non appena
ultimata la collocazione della relativa segnaletica.
Gli Agenti della Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 285/1992 sono incaricati
della esecuzione della presente ordinanza, le cui violazioni saranno punite ai sensi di legge.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso, entro il termine di sessanta giorni,
all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori
pubblici con le formalità indicate all’art. 74 del D.P.R. 495/1992.

Il Responsabile
Gestione Associata Polizia Locale
Montanini Dott.ssa Barbara
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