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COMUNE DI VALLEFOGLIA 
Provincia di Pesaro ed Urbino 

 
           COPIA 
 

ORDINANZA N. 97 DEL 02-11-2015 
 
 
 

Oggetto: MODIFICA ALLA VIABILITÀ DELL'INTERSEZIONE TRA VIA XXV 
APRILE, VIA DELL'INDUSTRIA E VIA MAZZINI A MONTECCH IO DI 
VALLEFOGLIA  

 
 
 
 

IL RESPONSABILE SETTORE 7°  
 
VISTO il Decreto del Sindaco n. 43 del 23/12/2014 con il quale l’Ing. GAI Lorenzo 
stato nominato Responsabile del Settore Logistica, Traffico, Politiche delle 
Sicurezze, Manutenzioni, Ambiente e Reti con l’attribuzione delle funzioni di  cui 
all’articolo 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000, con riferimento alle competenze 
del settore suddetto sino al 31/12/2015; 
 
VISTA la necessità di procedere con la modifica alla viabilità dell’intersezione tra via 
XXV Aprile, via Dell’Indipendenza e via Mazzini a Montecchio di Vallefoglia mediante 
la realizzazione di una rotatoria sormontabile allo scopo di agevolare l’inserimento e 
la percorrenza di tutti i mezzi fruitori della strada, come approvata dalla Delibera di 
G.C. n. 134 del 27/010/2015, in quanto l’attuale sistemazione dell’incrocio 
tradizionale a quattro vie risulta essere pericoloso, come segnalato anche dal corpo 
di polizia municipale dell’Unione Pian del Bruscolo; 
 
RITENUTO che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse e della 
pubblica circolazione stradale, nonché per esigenze di carattere tecnico, si renda 
necessario dare corso al provvedimento proposto; 
 
VISTI gli artt. 5 - 6 - 7 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, come 
modificato dal D.Lgs. 10.09.1993 n. 360; 
 
VISTO  il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo c.d.s. approvato con 
D.P.R. 16/12/1992 n. 495; 
 
 
Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto  il  D. Lgs.  18.08.2000  n.  267;   
Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi delle norme suddette; 
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1) LA MODIFICA  della viabilità con l’istituzione della regolamentazione a rotatoria 
dell’intersezione tra via XXV Aprile, Via Mazzini e via Dell’Industria con l'obbligo di 
dare la precedenza per i veicoli che si immettono nella rotatoria nei confronti di quelli 
che già vi transitano all'interno; 
 
2) DI DAR CORSO al presente provvedimento dalle ore 07:00 di lunedì 2 novembre 
2015, e comunque non prima della data di installazione di opportuna segnaletica, e 
fino a revoca; 
 

DISPONE 
 
3) Il presente provvedimento entrerà in vigore con il posizionamento della prevista 
segnaletica, secondo le modalità indicate nel regolamento del Cds, demandando a 
Ditta operante nel settore, l’apposizione di idonea segnaletica stradale verticale nel 
rispetto di quanto sopra e del nuovo codice della strada: 
 
4) Il comando di Polizia Municipale e la Stazione Carabinieri, il controllo e la vigilanza 
sull'adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza. 
 
5) Che copia della presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio  del Comune 
per la durata di gg. 30 nonché pubblica sul sito dell'Ente; 
 
 
5) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare quanto ordinato. A 
norma dell’art. 3 comma 4° della legge 07/08/1990 n . 241 si avverte che, avverso la 
presente ordinanza, in applicazione del D. lgs 104/2010, chiunque ne abbia interesse 
potrà ricorrere per motivi di legittimità, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, 
al T.A.R. Marche. 
In riferimento al disposto dell’art. 37 comma 3° de l D.L.vo n. 285/92, sempre nel 
termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, può essere proposto, da chi ne 
abbia interesse, ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici in relazione alla natura dei 
segnali apposti, avvalendosi della procedura di cui all’art. 74 del regolamento di 
esecuzione del Codice della strada approvato con DPR n. 495/1992. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  7°  

Ing. Lorenzo Gai  
  
 
 


