COMUNE DI SERRA SANT’ABBONDIO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
COPIA ORDINANZA
N. 54 DEL 23-09-2022

Oggetto: RETTIFICA ORDINANZA N. 43 DEL 15 SETTEMBRE 2022 DI
CHIUSURA DELLE STRADE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO
COMUNALE- MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE A
SEGUITO DEGLI EVENTI CALAMITOSI

IL SINDACO
PREMESSO:
• Che in data 14.09.2022 veniva emesso l’Avviso di Condizioni Meteorologiche
Avverse n. 36 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Protezione Civile;
• Che nel pomeriggio del 15.09.2022 parte del territorio delle Provincie di
Ancona e Pesaro e Urbino è stato interessato da eventi metereologici di
eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo
per la incolumità delle persone, causando alcune vittime, l’allagamento e
l’isolamento di diverse località e la evacuazione di numerose famiglie dalle
loro abitazioni;
CONSIDERATA l’Ordinanza 42/2022 e i suoi contenuti con cui è stato aperto il
C.O.C. a causa degli straordinari eventi meteorologici dovuti a piogge
intensissime e raffiche di vento;
VISTA l’Ordinanza sindacale n. 43 del 15/09/2022 di chiusura di tutte le strade
all’interno del territorio comunale;
DATO ATTO che il Sindaco è la massima autorità locale adibita alla pubblica
sicurezza;
VISTA l’O.C.D.P.C. n. 922 del 17 settembre 2022 “Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle
Province di Ancona e Pesaro-Urbino”;
VISTA l’Ordinanza n. 52 del 19/09/2022 “ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI
CHIUSURA DEI PONTI UBICATI IN VIA LE MACCHIE IN FRAZIONE POGGETTO, IN VIA
MONTEVECCHIETTO, IN VIA MONTEVECCHIO E IN LOCALITA' MOLINO GIOMBO” con cui si
è proceduto con effetto immediato per la chiusura dei suddetti ponti e
attraversamenti;
DATO ATTO che in forza dell’Ordinanza 52/2022 risultano interrotte localmente
le seguenti strade in corrispondenza dei suddetti ponti:

•
•
•
•

VIA LE MACCHIE, ambo le direzioni in corrispondenza del ponte Via Le
Macchie presso Frazione Poggetto, coordinate WGS84 GOOGLE 43.496386,
12.791265;
VIA MONTEVECCHIETTO, ambo le direzioni in corrispondenza del Ponte Via
Montevecchietto a sud-ovest della località Pedaletti, coordinate WGS84
GOOGLE 43.509404, 12.767354;
VIA MONTEVECCHIO, ambo le direzioni in corrispondenza del Ponte Via
Montevecchio a sud della cosiddetta strada “Campiricci”, coordinate WGS84
GOOGLE 43.511615, 12.766300;
VIA MOLINO GIOMBO, ambo le direzioni in corrispondenza del ponte ubicato
in località Molino Giombo coordinate WGS84 GOOGLE 43.516706, 12.757332
che conduce alla Frazione Torricella provenendo da Lago;

DATO ATTO che ad oggi risultano, per via delle conseguenze degli eventi
calamitosi, le seguenti strade impercorribili sul territorio comunale:
•
•
•
•

VIA BOCCHE DEL LAGO, che risulta colma di detriti alluvionali e fenomeni
erosivi, ambo le direzioni, a partire dal civico 38 del centro abitato
della Frazione Leccia e fino all’incrocio con la SP 52;
VIA MONTEVECCHIO “STRADA DEI CAMPIRICCI”, ambo le direzioni, che risulta
privata della sovrastruttura stradale in stabilizzato e pietrisco a
seguito degli eventi suddetti, rimanendo solo la massicciata di base;
STRADA DELLE SCALETTE, ambo le direzioni, per movimenti franosi rilevanti,
smottamenti, gravi dissesti del piano stradale dalla base alla cima;
VIA VILLA dal civico n. 5 fino al bivio per il centro abitato di Catornaro
posto a sud ovest;

VISTI gli artt. 5, 6 comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992Nuovo Codice della Strada, che assegna alla competenza del Sindaco l’adozione
delle ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale all’interno del
territorio comunale;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada,
emanato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 54, comma 4° Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
RITENUTI pertanto sussistenti i presupposti per l’adozione di un’ordinanza di
carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all’incolumità
pubblica;
ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del citato
art. 54 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato
con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
TENUTO CONTO di quanto premesso,

ORDINA
LA RETTIFICA DELLA PRECEDENTE ORDINANZA N. 43 DEL 15/09/2022 E,
CON EFFETTO IMMEDIATO, L’APERTURA DI TUTTE LE STRADE COMUNALI AD
ECCEZIONE DEI SEGUENTI TRATTI STRADALI COMUNALI CHE RIMARRANNO
CHIUSI AL TRANSITO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA:
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•
•
•
•
•
•
•
•

VIA LE MACCHIE, ambo le direzioni, in corrispondenza del ponte Via Le
Macchie presso Frazione Poggetto, coordinate WGS84 GOOGLE 43.496386,
12.791265;
VIA MONTEVECCHIETTO, ambo le direzioni in corrispondenza del Ponte Via
Montevecchietto a sud-ovest della località Pedaletti, coordinate WGS84
GOOGLE 43.509404, 12.767354;
VIA MONTEVECCHIO, ambo le direzioni, in corrispondenza del ponte Via
Montevecchio a sud della cosiddetta strada “Campiricci”, coordinate WGS84
GOOGLE 43.511615, 12.766300;
VIA MOLINO GIOMBO, ambo le direzioni, in corrispondenza del ponte ubicato
in località Molino Giombo, coordinate WGS84 GOOGLE 43.516706, 12.757332
che conduce alla Frazione Torricella provenendo dalla località Lago;
VIA BOCCHE DEL LAGO, che risulta colma di detriti alluvionali e fenomeni
erosivi, ambo le direzioni, a partire dal civico 38 del centro abitato
della Frazione Leccia fino all’intersezione con la S.P. 52;
VIA MONTEVECCHIO “STRADA CAMPIRICCI”, ambo le direzioni, che risulta
privata della sovrastruttura stradale in stabilizzato e pietrisco a
seguito degli eventi suddetti, rimanendo solo la massicciata di base;
STRADA DELLE SCALETTE, ambo le direzioni, per movimenti franosi rilevanti,
smottamenti, gravi dissesti del piano stradale dalla base alla cima;
VIA VILLA dal civico n. 5, fino al bivio per il centro abitato di Catornaro
posto a sud ovest;

DISPONE che:
_La presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante l’installazione dei
prescritti segnali stradali, affissione all’Albo Pretorio Comunale e
pubblicazione avviso nel sito internet istituzionale del Comune di Serra
Sant’Abbondio;
_La stessa venga trasmessa per opportuna conoscenza agli enti competenti: sala
operativa Protezione Civile Regione Marche, Comando dei Vigili del Fuoco di
Pesaro-Urbino, al Consorzio di Bonifica, al Settore Genio Civile Marche Nord;
_Agli organi di Polizia nonché agli addetti all’espletamento dei servizi di
Polizia Stradale, di cui all’art.12 del C.d.S., è demandato il compito di far
rispettare la presente Ordinanza;
_Che ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e successive integrazioni e
modificazioni, contro il presente provvedimento, è ammesso il ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro il termine di sessanta
giorni dalla notifica dello stesso o in alternativa al Presidente della
Repubblica, entro centoventi giorni.
IL SINDACO
F.to Dott. Ludovico Caverni
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 27-09-2022
al 12-10-2022
Lì 27-09-2022
IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to CATENA EMILIANO
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