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Comune di Monte San Pietrangeli 
Provincia di Fermo 

 

 

ORDINANZA N. 6 DEL 22-02-2022 
 

Prot. nr. 1469 del 22/02/2022 

 

 

Oggetto: Ordinanza modifica temporanea circolazione strada comunale Madonna 
del Buoncore. -  Chiusura temporanea al traffico veicolare per abbattimenti alberi, 
giorno 24/02/2022 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

 

 Accertata l’esigenza tecnica di dover effettuare la potatura e l’abbattimento di 
varie piante lungo la strada comunale denominata Madonna del Buoncore che 
collega Monte san Pietrangeli con il territorio del Comune di Torre San Patrizio a 
seguito del sopralluogo effettuato in data 18/01/2022 congiuntamente con il 
personale dell’Ufficio Tecnico  e del Servizio di Polizia Locale; 
 
 Vista l’ordinanza n. 03 del 22/01/2022 indifferibile ed urgente per 
l’abbattimento di piante in Via Madonna del Buoncore; 
   
 Vista l’ordinanza n. 04 del 22/01/2022 di modifica temporanea della 
circolazione stradale e chiusura del traffico veicolare giorno 25/01/2022 per 
l’abbattimento di piante in Via Madonna del Buoncore; 
 
 Considerato che i lavori di abbattimento piante e potatura non sono ancora 
conclusi come da comunicazione verbale da parte del Responsabile dell’Area 
Tecnica; 
 

 Ritenuto quindi necessario chiudere temporaneamente al traffico veicolare la 
sopra citata strada al fine di garantire la sicurezza pubblica durante le operazioni di 
potatura e abbattimento degli alberi che saranno eseguiti come comunicato dal 
Responsabile dell’Area Tecnica in data 24/02/2022 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 da 
dipendenti comunali; 
 

Visti gli art. 5, 6,7 e 21 del Codice della Strada D.Lgs 285/1992, nonché gli art. 
30 e seguenti del DPR 495/1992; 

 

Visto il T.U.E.L. D.Lgs. n.267/2000; 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 30/12/2021 con il quale al sottoscritto è 
stata attribuita la Responsabilità dell’Area Amministrativa e Servizio Polizia 
Municipale; 
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ORDINA 

 

1. La chiusura del tratto di strada di propria competenza territoriale di Via 
Madonna del Buoncore, per il giorno: 

- Giovedì 24/02/2022 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e comunque fino a 
completamento dei lavori previsti;  

 

2.  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 ed si intende automaticamente revocata all'atto del ripristino 
della normale circolazione veicolare. 

  

AVVERTE 

 

che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni 
consecutivi e trasmessa alla locale stazione Carabinieri. 
 

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 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. 

 

 

       La Responsabile Area Amm. 

        Siclari Giuseppa 

 
 

 
 

 


