COMUNE DI LORETO
PROVINCIA DI ANCONA
III SETTORE LL.PP. E GESTIONE DEL PATRIMONIO
Ord. n. 33
Loreto, lì 21/03/2014

IL RESPONSABILE III SETTORE
Visto il progetto definitivo approvato con D.G.C. n.218/2013 ed il progetto
esecutivo approvato con Determina III° Settore n.235/2013 avente oggetto la
realizzazione nuova rotatoria tra Via Manzoni e Via Rampolla;
Vista l’ordinanza n.27 del 07/03/2014 che dispone l’interdizione al traffico
dal 10/03/2014 fino a termine dei lavori su entrambe le corsie di Via Rampolla,
con una durata prevista di circa due settimane. La Viabilità su Via Manzoni
mantenuta senza modifiche. Previsione di adottare opportuna cartellonistica per
indicare a chi percorre Via Manzoni prima e dopo del cantiere la chiusura di Via
Rampolla con l’indicazione per la Stazione FFSS verso Via Villa Berghigna. Un
ulteriore cartello da apporre su Via Villa Berghigna con l’indicazione della
Stazione FFSS verso Via Perosi. Un cartello da posizionare lungo Via Rampolla
con l’indicazione di strada interrotta e la deviazione per Loreto su Via Pavarotti;
Considerato che la riapertura della viabilità sulla rotatoria si rende
necessario “accompagnare” gli innesti della porzione di rotatoria già realizzata
esterna a Via Manzoni con la porzione preesistente di Via Manzoni, in quanto aree
poste a quote diverse, e che questa operazione richiede l’istituzione del senso
unico alternato nel tratto di Via Manzoni su lato dx direzione Ancona che
corrisponde al limite di intervento per una lunghezza di circa 90 metri lineari;
Considerato che prima delle ore 9.00 e dopo le ore 16.00 la circolazione
stradale è particolarmente aggravata sia dalla mobilità dei lavoratori sia dai
pulmini delle scuole Verdi-Gigli site su Via Rampolla;
Visto il D.P.R. 15.6.1959 N° 393 , relativo alle norme sulla circolazione
stradale , artt. 3-4-13-14- , e D.L. 30.4.’92 N° 285;

ORDINA
L’istituzione del senso unico alternato il giorno 24/03/2014 dalle ore 9.00
alle ore 16.00 nel tratto di Via Manzoni su lato dx direzione Ancona che
corrisponde al limite di intervento per una lunghezza di circa 90 metri lineari. Si
prescrive la presenza di impianto semaforico che potrà essere sostituito da
personale della P.M. di Loreto nelle situazioni di maggiore congestione di traffico.
In caso di forti piogge i lavori possono essere spostati ai giorni successivi
previa comunicazione al D.L. ed alla P.M.
La ditta appaltatrice, dovrà provvedere a far installare tutta la segnaletica
necessaria a norma del Codice della Strada e Regolamento d’attuazione, prima di
rendere operativa la presente Ordinanza.
Copia della presente viene trasmessa alla P.M. per quanto di competenza ed
all’ufficio stampa per la pubblicazione di un comunicato stampa.

Il Resp. III Settore
(Dott. Ing. Annalisa Giombetti)
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