
             Città  di  Loreto 
               Provincia di Ancona 
II SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRAT IVA 

 
 Reg. 20                                                                    Loreto, 8 marzo 2013 

 

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE  
 

- Premesso che, con nota assunta al prot. n. 3836 del 05/03/2013, la A.T.I. Salvatore Matarrese S.p.A. di Bari e 
Icotekne S.p.A. di Napoli ha richiesto la chiusura del cavalcavia di Villa Costantina (OP93) e delle relative rampe di 
approccio, per dar corso agli interventi di adeguamento dei cordoli di bordo, di sostituzione reti di protezione, di 
inserimento barriere di sicurezza e di sollevamento del cavalcavia autostradale suddetto, nell’ambito dell’appalto per i 
lavori di ampliamento, nel periodo dal 11/03/2013 al 22/04/2013 e, comunque, fino alla riconsegna delle opere dalla 
Società Autostrade al Comune di Loreto; 

 

- Considerato che per l’esecuzione degli interventi di adeguamento del cavalcavia suddetto occorre procedere 
all’interdizione della circolazione e della sosta (con rimozione) di tutti i veicoli lungo il tratto di strada di via Villa 
Costantina, compreso tra l’intersezione della via stessa con la S.P. 77 e quella con via Czestochowa; 
 

- Visto l’art. 7 del D. Lgs. 30/04/92, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) che conferisce all’Ente proprietario della 
strada il potere di regolamentazione della circolazione a mezzo ordinanza; 
 

- Richiamato il D.P.R. 16/12/92, n. 495 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della 
Strada); 

 

ORDINA 
 

La sospensione della circolazione e l’interdizione della sosta (con rimozione) di tutti i veicoli sulla strada comunale 
“Via Villa Costantina”, nel tratto di essa compreso tra l’intersezione della via stessa con la S.P. 77 e quella con via 
Czestochowa, dalle ore 00,00 del 11/03/2013 alle ore 24,00 del 22/04/2013 e, comunque, fino alla riconsegna delle 
opere dalla Società Autostrade al Comune di Loreto, con deviazione del traffico sulla S.P. 77 e comunali limitrofe. 

 

- L’impresa esecutrice dei lavori A.T.I. Salvatore Matarrese S.p.A. di Bari e Icotekne S.p.A. di Napoli, diretta 
interessata in solido con la Società Autostrade per l’Italia S.p.A. quale stazione appaltante, è incaricata della 
esecuzione della presente ordinanza con l’apposizione, manutenzione e custodia della segnaletica e dispositivi 
regolamentari sia diurni che notturni, compresa la segnaletica di preavviso sulle strade S.P. 77 e comunali limitrofe. 

- La presente ordinanza, i cui estremi verranno riportati nelle apposite tabelle poste all’inizio dei lavori, sarà resa 
esplicita al pubblico mediante l’apposizione della prescritta segnaletica indicante obblighi, divieti e limitazioni, poste 
a totale cura e responsabilità della A.T.I. Salvatore Matarrese S.p.A. di Bari e Icotekne S.p.A. di Napoli, con 
referente tecnico Ing. Francesco Crocetto, che rimarrà unica responsabile del mantenimento in perfetta efficienza 
della segnaletica posta in opera, sia durante le ore diurne che notturne. 

- L’impresa esecutrice dei lavori dovrà provvedere al mantenimento in perfetta efficienza di tutto il tratto stradale 
interessato dai lavori e zone limitrofe, qualora si dovessero presentare anomalie conseguenti al passaggio dei propri 
mezzi di lavoro. Pertanto dovrà essere garantita la pulizia del piano viabile da fanghi e detriti rilasciati dai mezzi di 
lavoro e l’eliminazione delle irregolarità conseguenti al passaggio dei mezzi stessi; dovranno essere garantiti il 
corretto funzionamento delle opere per lo smaltimento delle acque (fossi laterali, caditoie e tombini) ostruite dal 
fango e dai detriti rilasciati dai mezzi di lavoro, nonché la pulizia della segnaletica orizzontale, verticale e marginale 
sporcata. Dovrà essere, altresì, eliminato eventuale materiale instabile, causato dall’esecuzione dei lavori, presente 
nelle scarpate a ridosso della strada comunale e nei tratti di strada posti nelle vicinanze del cantiere. Quanto sopra 
dovrà avvenire mediante l’impiego di propri mezzi e personale e di ogni altro utile adempimento necessario, ai fini 
della sicurezza della circolazione stradale. 

- Con il presente provvedimento la A.T.I. Salvatore Matarrese S.p.A. di Bari e Icotekne S.p.A. di Napoli è indicata 
come unico responsabile per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi per mancanza, insufficienza o 
inadeguatezza della segnaletica di cantiere sopra indicata, nonché per la mancata efficienza del tratto di cantiere in 
questione, compresi il piano viabile, le relative pertinenze e le scarpate, come sopra esposto, sollevando il Comune di 
Loreto ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria da parte di terzi. 

- La presente ordinanza sarà trasmessa alla Provincia di Ancona ed ai quotidiani locali per opportuna conoscenza.  
- Contro i trasgressori si provvederà nei termine di legge. 
- Contro la presente è ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Nuovo Codice della Strada e dall’art. 74 del 

Regolamento di esecuzione e di attuazione, entro 60 giorni, presso l’Ispettorato per la circolazione e la sicurezza 
stradale del Ministero dei lavori pubblici ed il Comune di Loreto. 

 

f.to IL RESPONSABILE II SETTORE 
(Magg. Dott. Norberto GARBATI) 

 


