
COMUNE DI PESARO
Direzione U.O. Gestione della Viabilità temporanea e Autorizzazioni
Direzione U.O. Gestione della Viabilità temporanea e Autorizzazioni

Ordinanza N° 254 del 15/02/2020 

Oggetto: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - DITTA NASONI - CHIUSURA DEL SOTTOPASSO DI 
VIA LUCIANO LA MARCA - PROVVEDIMENTI VARI DI MODIFICA DELLA VIABILITA' 
ORDINARIA  - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA DEI VEICOLI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta presentata in data 14/01/2020 dal SERVIZIO LAVORI PUBBLICI per eseguire lavori presso il 
sottopasso di via La Marca;-Lavori condotti dalla ditta NASONI  con ausilio per la modifica della viabilità del Centro 
Operativo.
Visto il Decreto del Sindaco n. 35 del 01/10/2019 con il quale allo scrivente sono state conferite le funzioni di 
direzione della U.O. Gestione della Viabilità temporanea e Autorizzazioni;
Dato atto che nel procedimento in esame, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e degli artt. 5-6 del codice di 
comportamento dei dipendenti e dei dirigenti dell'ente, adottato con deliberazione di G. C. n. 199 del 17.12.2013, non 
sussistono in capo allo scrivente interessi finanziari o conflitti d'interesse; 
Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/92, con il quale è stato emanato il nuovo Codice della Strada i cui articoli 
6 e 7 demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale;
Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs.  n. 267 del 18/08/00;
Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle 
piazze della città;
Al fine di evitare intralci alla circolazione e per la tutela della pubblica incolumità;

O R D I N A

DIVIETO DI TRANSITO (Pedoni compresi) con segnaletica a norma del C.d.S- eccetto i veicoli della 
ditta impegna nei lavori;

VIA LUCIANO LA MARCA sottopasso che conduce in Via Albertini

DIVIETO DI TRANSITO con segnaletica a norma del C.d.S- eccetto i veicoli dei 
residenti e della ditta impegna nei lavori;

STRADA SENZA USCITA con segnaletica a norma del C.d.S.
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA con segnaletica a norma con il C.d.S- per il flusso di traffico 

circolante in via La Marca con direzione di marcia 
centro>mare.

VIA LUCIANO LA MARCA all’incrocio con Via Postumo

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA con segnaletica a norma del C.d.S- eccetto i veicoli della 
ditta impegna nei lavori;

VIA GUIDO POSTUMO DEI SILVESTRI in intersezione con via La Marca- per il flusso di traffico 
circolante con direzione di marcia V.le Cavallotti>Via La 
Marca

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA con segnaletica a norma del C.d.S- eccetto i veicoli della 
ditta impegna nei lavori;
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VIA ANGELO BATTELLI in intersezione con via La Marca- per il flusso di traffico 
circolante con direzione di marcia V.le Cavallotti>Via La 
Marca

DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA con segnaletica a norma del C.d.S- eccetto i veicoli della 
ditta impegna nei lavori;

VIALE AMENDOLA in intersezione con Viale Romagnosi- per il flusso di traffico 
circolante con direzione di marcia  mare>centro

DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA con segnaletica a norma del C.d.S- eccetto i veicoli della 
ditta impegna nei lavori;

VIALE ROMAGNOSI in intersezione con Viale Amendola- per il flusso di traffico 
circolante con direzione di marcia  Nord>Sud

DIVIETO DI TRANSITO con segnaletica a norma del C.d.S- eccetto i veicoli della 
ditta impegna nei lavori e residenti per raggiungere i propri 
garages;

VIA ALBERTINI
VIA GOBETTI tratto V.le Romagnosi>Via Albertini

COLLOCARE AVVISO DI SOTTOPASSO DI VIA LA MARCA CHIUSO NELLE SEGUENTI 
INTERSEZIONI : 
VIA SAN DECENZIO/VIA BONDEI – VIA LA MARCA/VIA POSTUMO – VIALE 
CAVALLOTTI/VIA BATTELLI -  VIALE CAVALLOTTI/VIA POSTUMO – VIALE AMENDOLA/VIALE 
ROMAGNOSI – VIA GOBETTI/VIALE ROMAGNOSI

Valida dal giorno 19 febbraio 2020 al 15 maggio  2020
Prescrizioni:

 Il presente provvedimento entrerà in vigore con il posizionamento della prevista segnaletica,   secondo le 
modalità indicate nel regolamento di esecuzione del C.d.S., (per il Divieto di sosta almeno 48 ore prima 
dell'inizio della validità), demandando alla ditta Nasoni e (modifiche viabilità  Centro operativo)  richiedente 
ogni responsabilità per la posa e la sorveglianza dei cartelli stradali. Va inoltre collocata adeguata segnaletica 
di lavori in corso come previsto dal D.L. Del 10.07.02 pubblicato sulla G.U. Del 29.09.02;

 la Ditta ha l’obbligo di comunicare (tramite FAX 0721 387814 o all’indirizzo EMAIL 
postaordinanze@comune.pesaro.pu.it) alla Polizia Locale la DATA e l’ORARIO di collocazione della 
segnaletica temporanea di “Divieto di Sosta con Rimozione” relativa ai giorni previsti per l’occupazione, 
nonché la data di effettuazione dei lavori;

 copia della presente ordinanza deve essere in possesso del responsabile sul luogo dei lavori e deve essere 
esibita agli addetti in caso di controllo;

 la ditta incaricata dei lavori curerà lo spostamento degli eventuali stalli riservati ai veicoli al servizio  di 
persone diversamente abili  al primo stallo utile;

Il Comando di Polizia Locale provvede al controllo della segnaletica orizzontale e/o verticale temporanea che la 
Ditta esecutrice dei lavori dovrà mantenere in maniera efficiente sia di giorno che di notte.
La presente ordinanza è valida sulle vie indicate nei giorni di esecuzione dei lavori e, in corso di validità, annulla e 
sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa. 
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A norma dell’Art. 3 comma 4° della Legge 7 agosto 1990 n. 241,  si  avverte  che  avverso  la presente ordinanza, in 
applicazione del D.Lgs 104/2010, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni 
dalla pubblicazione, al T.A.R. Marche.
In riferimento al disposto dell’Art. 37 comma 3° del D.Lgs. N .285/1992, sempre nel termine di 60 giorni dalla 
pubblicazione, può essere proposto da chi ne ha interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla 
natura dei segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all’Art. 74 del regolamento di esecuzione del Codice 
Strada approvato con D.P.R. n. 495/1992.
Responsabile del procedimento:  Dott.ssa Barbara Savelli (Tel. 0721/387818).
Ma/

Il Dirigente - Direzione U.O. Gest. Viabilità 
temporanea  

GALDENZI GIANNI LUCA MARCO / ArubaPEC 
S.p.A.  

Proposta numero: 282


