
ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 829 San Benedetto del Tronto lì 22/10/2021

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE
Dato atto di quanto previsto dall’  art.  107 del nuovo Testo Unico in materia di  Ordinamento degli  Enti  Locali
approvato con  D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni degli art. 6 e 7 del nuovo codice della strada;

IL DIRIGENTE

Rilevato che per il giorno 24 Ottobre 2021 alle ore 15.00 è in programma la partita di  “Sambenedettese - Fano”
presso lo stadio “Riviera delle Palme”;
Visti glii della riunione del G.O.S. del 22 Ottobre 2021 nel corso della quale è stato deciso di attuare la tipologia  B)
del Piano viabilità stagione 2021/2022 presentato dqall’A.S. Sambenedettese srl; 
Visti  gli artt.5/comma 3° e 7 del N.C.d.S. approvato con D.lgs. 30.04.1992 n. 285 e del relativo Regolamento di
esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
Specificato  che in base al D.Lgs n. 33/2013 il presente atto è pubblicato presso il sito  www.comunesbt.it nella
sezione “Amministrazione Trasparente – Provvedimenti”;

ORDINA 

Dalle ore 13.30 alle ore 18.30 del giorno 24 Ottobre 2021, le seguenti modifiche alla circolazione
stradale e alla sosta: 
  
CIRCOLAZIONE STRADALE:

La viabilità del tratto di Viale dello Sport nel tratto compreso tra la Rotonda Roncarolo e Via San Pio X
verrà divisa in tre tronchi:

 dalla Rotonda Roncarolo all’ingresso del parcheggio del Palazzetto dello Sport, divieto di transito
veicolare ad eccezione dei veicoli della tifoseria ospite;

 dall’ingresso  del  parcheggio  del  Palazzetto  dello  sport alla  strada a  sud della  scuola  IPSIA,
divieto di transito veicolare;

 da Via San Pio X alla strada a sud della scuola IPSIA: divieto di transito veicolare ad eccezione
dei veicoli della tifoseria locale. 

Dal momento in cui risultino occupati tutti i parcheggi riservati alla tifoseria locale a sud di Via San Pio X,
sarà disposto per lo stesso tratto il divieto di transito per i veicoli della tifoseria locale ad eccezione dei
velocipedi, ciclomotori e motocicli.

SOSTA:

Parcheggio “curva nord” : dei veicoli della tifoseria locale
Parcheggio “Palazzetto Speca”: veicoli della tifoseria ospite 
Viale  dello Sport (tratto  dalla  strada a  sud della  scuola  IPSIA  all'ingresso  del  parcheggio  del
Palazzetto dello Sport): divieto di sosta con rimozione coatta;

SEGNALETICA DI PREAVVISO: 

Le segnaletica di preavviso della chiusura al transito saranno collocate:
a sud in Viale dello Sport in prossimità dell'intersezione con Via Sgattoni e in prossimità della rotatoria di
Via Mattei mentre a nord in Viale dello Sport in prossimità dell'intersezione con Via Voltattorni.

Nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità
della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del N.C.d.S. potranno disporre diversi
comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra
indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
In ogni momento si dà la possibilità ai preposti di revocare o impedire la limitazione alla circolazione
nella  sopracitata  domenica,  per  sopravvenuti  motivi  di  pubblico  interesse  o  tutela  della  sicurezza
stradale.
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PRESCRIVE QUANTO SEGUE
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. 
Ai sensi dell'art. 3, u. c., della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può
essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e
successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre
1971,  n.  1199,  rispettivamente  entro  60  giorni  ed  entro  120  giorni,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione del presente atto. 

Il Responsabile del Procedimento IL DIRIGENTE
Ing. Marco Adamo Ameli1 dott. Giuseppe Coccia2

1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


