COMUNE DI GRADARA
Provincia di Pesaro-Urbino
Reg. gen. n. 16

Settore Lavori Pubblici
ORDINANZA N. 12 DEL 09/04/2020
OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA N.11 DEL 08.04.2020
L'anno duemilaventi, il giorno nove del mese di Aprile,

Vista l’ORDINANZA n.11 del 08.04.2020 avente ad oggetto: “modifiche alla circolazione viaria e
pedonale temporanea - chiusura al traffico in alcuni tratti: via Vicinato, via Canellina, via Tario,
via Fanano”;
Ritenuto di dover integrare la stessa con precisazioni riguardanti i cittadini residenti nei tratti
stradali sottoposti a regolamentazione con ordinanza sopracitata;
Visto il decreto legislativo 30.04.1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento
d’esecuzione;
Visti gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285/1992, recante il Nuovo Codice della Strada;
Visti gli artt. 30 e 43 del DPR n.495/1992 Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della
Strada;
Visti il DM MIT 10.07.2002 e il DM MIT 12.12.2001;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 37 del 28.12.2018 con il quale conferisce l'incarico di
Responsabile del Settore LL.PP. - Demanio e Patrimonio;
Stante la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs.
267/2000;
ORDINA E DISPONE
1. Che le disposizioni di cui all’Ordinanza n.11 del 08.04.2020 non si applicano ai cittadini residenti
nei tratti menzionati, abilitati agli spostamenti per effettuare le operazioni consentite ai sensi dei
seguenti Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
D.P.C.M. 8 marzo 2020 recante nuove misure per il contrasto alla diffusione del Coronavirus,
D.P.C.M. 9 marzo 2020, con il quale sono stati estesi i divieti e le limitazioni alla mobilità di cui al
decreto citato al periodo precedente, all’intero territorio nazionale;
D.P.C.M. 11 marzo 2020 con il quale sono state adottate ulteriori misure per contenere il
diffondersi del virus, estese all’intero territorio nazionale;
D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge23 Febbraio
2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»,
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D.P.C.M. 01 aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull’intero territorio nazionale”
2. Che le disposizioni di cui all’ordinanza n. 11 del 08.04.2020 non si applicano ai mezzi di
soccorso, forze dell’ordine, protezione civile ed a qualunque mezzo abilitato a svolgere sevizi
essenziali di Pubblica utilità;
La presente Ordinanza dovrà essere affissa al fianco della precedente , sul posto ovvero sulle transenne o
altra segnaletica che saranno poste a presidio dell’interruzzione.
Gli addetti ai servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada e chi ne ha
competenza sono incaricati di vigilare per il rispetto di quanto disposto con la presente Ordinanza.
Ai trasgressori saranno comminate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
Avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 37, comma 3 del Nuovo C.d.S. con le
formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento d’esecuzione del Nuovo C.d.S., ricorso entro 60 giorni
dall’esecutività dell’Ordinanza all’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del
Ministero dei Lavori Pubblici, altresì, dall’esecutività dell’Ordinanza è ammesso ricorso all’Autorità
Giurisdizionale Amministrativa entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 Giorni.

Il Responsabile del Settore LL PP, Demanio e
Patrimonio
MORELLI PAOLO

