COMUNE DI OFFIDA
Ordinanza N. 67 del 06/11/2020
OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI VIABILITA' TEMPORANEA A SEGUITO DI CHIUSURA DELLA
S.P. MEZZINA
Vista l’ordinanza del Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Ascoli piceno n.74 con la quale si
ordinava la chiusura al transito della S.P. n. 43 Mezzina dal Km 6+010 al km 8+000 dal 09/11/2020
fino al 30/04/2020 per lavori di ammodernamento sulla stessa strada;
Verificato che il transito veicolare verrà deviato sulle SS.PP. n.15 Castel di Lama, n.176 Collecchio,
n.211 Tose e n.18 Castorano e che la strada provinciale Collecchio risulta essere la prevalente arteria
di collegamento dell’abitato di Offida con la Vallata del Tronto;
Dato atto che la S.P. 176 Collecchio a sud del territorio comunale si interseca con Via I Maggio,
quest’ultima caratterizza nel tratto iniziale da una carreggiata con strettoie e dalla presenza di
molteplici abitazioni e dunque una maggiore intensità di traffico creerebbe inevitabili rischi per la
sicurezza della circolazione di veicoli e pedoni;
Rilevato necessario, dunque, apportare delle modifiche all’attuale disciplina della circolazione nel
primo tratto della suddetta strada mediante l’istituzione di un senso unico di marcia direzione sudnord al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e della viabilità nonché per esigenze di
carattere tecnico derivanti dal restringimento della carreggiata per la realizzazione di un percorso
pedonale nella zona residenziale;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e
successive modifiche ed integrazioni;
Viste le norme del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del vigente Codice della Strada. D.P.R. del
16 dicembre 1992 n.495;
Visto il D. Lgs del 18 agosto 2000, n.267;
ORDINA

L’ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO di marcia direzione sud-nord in Via I Maggio dal n.c. 1 al n.c.
35 a partire dal giorno 9 novembre 2020 fino alla riapertura della S.P. Mezzina,

Si intendono abrogati, i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione contrari o
incompatibili con il presente atto.

Che siano collocati gli appositi segnali previsti dal Codice della Strada e dal suo regolamento di
attuazione.
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Il C.do di Polizia Locale e tutti gli organi preposti ai controlli di polizia stradale sono incaricati della
vigilanza ed esatta osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione e comunicazione della presente ordinanza:
➢
➢
➢
➢

All’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
Alla Polizia Locale incaricata alla vigilanza;
Al 118-Area vasta 5-Ascoli Piceno;
Ai Carabinieri – Stazione di Offida.
AVVISA

Ai contravventori delle disposizioni della presente ordinanza saranno comminate le sanzioni previste
dal vigente Codice della Strada.

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza;

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:
-

entro 60 giorni dalla pubblicazione per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di
legge al T.A.R. delle Marche;
entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della
presente ordinanza con ricorso Straordinario al Capo dello Stato;
LA RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI

(Dr.ssa Ornella Nespeca)
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