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O R D I N A N Z A N. 23/A/22 del 16/12/2022

OGGETTO: S.P. N° 29 ”Pietralunga” km 10+400
Emissione di ordinanza per chiusura strada

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ

PREMESSO che il Geom. Luciano Lombardii, titolare della P.O. 4.4 Viabilità 3, ha inviato la
richiesta qui riportata:

“PREMESSO CHE

- la S.P. n. 29 Pietralunga presenta caratteristiche di strada extraurbana che collega Cagli con la
regione Umbria

VISTO che

Nelle prime ore della giornata odierna è scesa una frana di dimensioni consistenti, tale da ostruire
completamente la sede stradale all’altezza della progressiva 10+400

CONSIDERATO CHE

Dai primi sopralluoghi effettuati si è constato il potenziale rischio di altri crolli, al punto da non
consentire l’immediata rimozione del materiale, in attesa di controlli più accurati della parete

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, il sottoscritto titolare della Posizione
Organizzativa 4.4 Viabilità 3 Nerone

PROPONE

Per i motivi sopra esposti, la chiusura della strada a qualsiasi tipo di veicolo o pedone fino alla totale
messa in sicurezza del tratto stradale in oggetto, posizionando opportuni cartelli alle località di
Secchiano e Pianello e consentendo l’accesso alla SP 28 Pianditerbbio, alla strada comunale di Moria e
alla SP 82 Rocca Leonella”

VISTA e condivisa la proposta indicata

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;

VISTI:

● l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.L.vo

del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la
regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di
stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.

● la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante "Prime disposizioni in
materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei
Dirigenti";

● il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di

GT\gm File: \\PSSIVFS9\Zone\Uzone\USTRA\Viabilita\20_Ordinanze\029 Pietralunga\OrdFranaKm10+4\ordChiusSP29.odt
Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2245/2254 - fax 0721.359.2442.
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it – Web: http//www.provincia.ps.it



approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi
provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO

O R D I N A

La chiusura della SP 29 tra le località di Pianello, (consentendo il transito verso la SP
28 Pianditrebbio e la strada comunale di Moria) e la località di Secchiano, consentendo
il transito verso la SP 82 di Rocca Leonella ;

DISPONE
� che l’esecuzione del presente provvedimento tramite installazione, la manutenzione in
efficienza, della sorveglianza e della rimozione della prescritta segnaletica di cantiere sia affidata
al personale della P.O. 4.4.

A V V I S A

� in caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni
previste dal Codice della Strada (D.lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);

� Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto
con la presente ordinanza;

� Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli
Albi Pretori nonché alle Forze dell’Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto
intervento, soccorso e trasporto;

� La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa
nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line di questo Ente fino a revoca;

� Ai sensi dell’articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente
Ordinanza può essere presentato ricorso da chiunque ne abbia interesse, alternativamente, nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della
legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla
pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 - VIABILITÀ
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA

Ing. Mario Primavera
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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