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OGGETTO: ORDINANZA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE 
TRATTO DI STRADA COMUNALE “LE SCALETTE”  

ORDINANZA N. 15 DEL 12/05/2021 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE 
PREMESSO: 
 
Che in alcuni tratti della strada denominata “delle scalette” che da Fonte Avellana si dirige verso il Monte 
Catria, si sono verificate, durante il periodo invernale, colate di detriti che hanno ostruito la carreggiata; 
 
Che tale strada, oltre che ad essere utilizzata dagli utenti della locale Comunanza Agraria per il taglio della 
legna, è frequentata dai numerosi ciclisti e escursionisti che, in particolare nelle stagioni primaverile ed estiva, 
si dirigono verso le cime dei monti circostanti; 
 
Che stante l’urgenza di provvedere alla tutela della pubblica incolumità, in concomitanza con la pubblicazione 
della presente ordinanza, verrà posizionata apposita segnaletica di divieto di transito con transennamento 
provvisorio della strada, da parte della ditta esecutrice dei lavori; 
 
RITENUTO, nelle more della messa in sicurezza del predetto tratto stradale, di ordinare la chiusura al traffico 
veicolare e pedonale di detta strada interessata dagli smottamenti come sopra meglio dettagliato, fino ad 
avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza. 
  
TENUTO CONTO che si è in presenza di provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento 
consistenti, nel caso di specie, nell’urgenza di dare immediata tutela alla sicurezza pubblica e privata; 
 
VISTO l’articolo 6 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., nonché il relativo regolamento di esecuzione 
ed attuazione, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495; 
 
VISTO l’artt. 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm. ii.; 
 

O R D I N A 
 

LA CHIUSURA al transito veicolare e pedonale, della strada denominata “delle scalette” che da Fonte 
Avellana si dirige verso il Monte Catria, dal giorno 12/05/2021 fino alla conclusione dei lavori di messa 
in sicurezza del piano stradale. 
 

COMUNICA 
 
che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Ancona 
entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio online, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni 
  

DISPONE 
 
Che la presente ordinanza venga trasmessa, alla ditta esecutrice dei lavori per l’apposizione di idonea segnaletica, alla 
Prefettura di Pesaro e Urbino, alla Regione Carabinieri Forestale Stazione di Serra Sant’Abbondio, al Comando Stazione 
Carabinieri di Pergola.  

 
DEMANDA 

 
Agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza. 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
   (Geom.Valeriano Orciari) 

                                                             * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/1993 
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