
 

COMUNE DI FRATTE ROSA 
Provincia di Pesaro Urbino  

 

 

 

 

 

COPIA 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 

N. 3 DEL 21-01-2022 

 

 

Ufficio: UFF.TECNICO 

 

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA E TOTALE DELLA STRADA COMUNALE 

VIA GALEOTTA PER RIFACIMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO 

SULLA STRADA COMUNALE VIA GALEOTTA E SISTEMAZIONE 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
 
VISTA E RICHIAMATA  la precedente Ordinanza Sindacale n. 43 del 21.09.2020 ad oggetto: 
“Ordinanza contingibile e urgente chiusura strada comunale via Galeotta a seguito di incendio 
sterpaglie”. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 14 del 08.04.2021 recante: ”APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO PER IL RIFACIMENTO DELL'ATTRAVERSAMENTO SULLA STRADA 
COMUNALE VIA GALEOTTA E SISTEMAZIONE DELLA SCARPATA A VALLE” con la quale si 
approvava il PROGETTO ESECUTIVO per “il rifacimento dell’attraversamento sulla strada comunale 
via Galeotta e sistemazione della scarpata a valle” redatto dal Consorzio di Bonifica RUP geom. 
Marco Del Prete  dell’importo  complessivo  di  euro  € 45.325,71; 
 
CONSIDERATO che per le vie brevi il Consorzio di Bonifica ha comunicato l’imminente inizio dei 
lavori; 
 
CONSIDERATO che per l’esecuzione degli stessi è indispensabile la chiusura temporanea della 
strada comunale via Galeotta, per la creazione dell’area di cantiere in modo da procedere in sicurezza 
sia per l’esecuzione dei lavori sia per il traffico veicolare e pedonale; 
 
CONSIDERATA altresì la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e della 
integrità del patrimonio stradale, di dover disciplinare la circolazione stradale sul tratto di strada 
indicato dalla presente ordinanza; 
 
DATO ATTO  che si impone l’obbligo di predisporre idonea segnaletica di deviazione; 
 
SENTITO  il parere dei competenti uffici del Comune ed in particolare dell’Amministrazione 
Comunale;  
 
VISTO il  Decreto del Sindaco n. 19 del 31 dicembre 2021  con il quale è stato conferito al 
sottoscritto  l’Incarico di Responsabile del Settore Tecnico; 
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VISTO l’art. 7 della legge 241/90 ai sensi della quale per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di 
celerità del procedimento (consistenti caso specie, nell’urgenza di dare immediata tutela dell’interesse 
della sicurezza pubblica) non viene comunicato l’avvio del procedimento;  
 
VISTI gli artt. 5 e 7  del Nuovo Codice della strada, D.Lvo 30 aprile 1992, n. 295 e le disposizioni 
integrative dello stesso; 
 
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 16 
dicembre 1992, n. 495 e ss.mm. 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 

ORDINA 
 

1. con decorrenza da Mercoledi’ 26.01.2022, la chiusura totale e temporanea al traffico 
veicolare e pedonale della strada comunale via Galeotta per i lavori indicati in premessa 
fino a revoca del presente provvedimento; 

 
2. all’Ufficio Tecnico  di curare la posa in opera e la costante efficienza di tutta la prescritta 

segnaletica stradale, in conformità al vigente Regolamento di attuazione del Codice della 
Strada (D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii); 

 
 

DISPONE 
 
Le preclusioni al transito  vengano idoneamente rese pubbliche con la pubblicazione della presente 
ordinanza all’Albo Pretorio on-line del Comune, con l’affissione della stessa nelle zone interessate e 
con l’apposizione della opportuna segnaletica in loco; 
 
Ai sensi dell’art.  4 ed art. 5 comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che il responsabile 
del procedimento è l’Arch. Andrea Storoni – responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Fratte 
Rosa. 
  
Che copia della presente ordinanza venga trasmessa: 
 

 Al Comando Stazione Carabinieri di San Lorenzo in Campo; 
 All’Ufficio Polizia Locale Sede; 
 e per  conoscenza,  al Comando Polizia Locale di Terre Roveresche; 

 
La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine di cui all’art. 12 CdS, sono incaricate dell’esecuzione della 
presente Ordinanza. 
 
Ai sensi dell’art. 3, della Legge 07.08.90 n. 241, avverte che contro il presente provvedimento è 
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Ancona  con le modalità di cui alla 
legge 06.12.71 n. 1034, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
con le modalità di cui al D.P.R. 24.11.71 n. 1199, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla 
notificazione. 
 

                                                                                                   
Il Responsabile del Settore Tecnico 
                                                                                                          
f.to Storoni Arch. Andrea 
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Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

 IL RESPONSABILE DI SETTORE 

 F.to AVALTRONI ALESSANDRO 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 24-01-2022    al 08-02-2022 

Lì  24-01-2022 

 

 IL RESPONSABILE 

 F.to SILVIOTTI CATERINA 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale. 

Lì 24.01.2022 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 AVALTRONI ALESSANDRO 

 

 


