
Città di Filottrano
Provincia di Ancona

COPIA DI ORDINANZA N. 17 DEL 09/03/2023

OGGETTO:
Modifiche  temporanee  alla  viabilità  -  Chiusura  al  traffico  della  S.S.  362,  tratto  che  va 
dall'intersezione  con  la  S.P.  8,  fino  al  Km  15+600,  con  decorrenza  13/03/2023  fino  al 
23/06/2023 e comunque fino al termine dei lavori di messa in sicurezza dell'infrastruttura 
stradale, da parte dell'ANAS s.p.a.

Il Responsabile dell’Area

VISTO  il  nulla  osta  tecnico  dell’ANAS  S.p.A  –  Gruppo  Ferrovie  dello  Stato  Italiane  -  per 
l’emissione dell’ordinanza in centro abitato intersezione tra la S.S. 362 e la S.P. 8 nel Comune di 
Filottrano, per l’esecuzione di lavori di messa in sicurezza, pervenuta via PEC in data 07/03/2023 - 
prot. 3491;
 
RITENUTO  di  apportare  le  modifiche  necessarie  alla  disciplina  ordinaria  della  circolazione 
stradale, al fine di permettere il regolare svolgimento dei lavori programmati, dal 13 marzo 2023 
per una durata di 100 giorni, salvo proroghe della autorizzazione e comunque fino al termine dei 
lavori,  garantendo  le  migliori  condizioni  di  sicurezza  della  circolazione  e  salvaguardando 
l’incolumità delle persone;
 
VISTI gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, recante la disciplina del nuovo 
Codice della Strada;
 
VISTO  il  D.P.R.  del  16/12/1992  n.  495  recante  il  testo  del  Regolamento  di  esecuzione  e  di  
attuazione del Codice della Strada;
 
RICHIAMATI:
    • il D.M. del 10 luglio 2002 contenente il “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,  
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”;
    • il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i “Criteri generali di sicurezza relativi alle  
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività  
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;
 
RICHIAMATO  il  Piano  di  Zonizzazione  Acustica  del  Comune  di  Filottrano,  approvato  con 
Delibera del Consiglio Comunale n° 29 dell’11/06/2006; 
 
VISTO il T.U. sull’Ordinamento negli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
 
VISTO lo statuto del Comune di Filottrano;
 
VISTO il  decreto  sindacale  n.  10  del  29/06/2022  con  il  quale  la  sottoscritta  è  stata  nominata 
Comandante e Responsabile dell’Area VI;
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Città di Filottrano
Provincia di Ancona

O R D I N A

A decorrere da lunedì 13/03/2023 fino a 23/06/2023, salvo proroghe documentate e comunque 
fino al termine dei lavori, per tutti gli utenti della strada:

1. L’interdizione  al  traffico  veicolare  e  pedonale,  a  decorrere  dalle  ore  06:00  del  13 
marzo,  lungo  la  S.S.  362,  tratto  che  va  dall’intersezione  con  la  S.P. 8  fino  al  Km 
15+600;

2. L’istituzione del senso unico di marcia sulla S.P. 8, “Via Cesare Battisti”, direzione 
Filottrano => Cingoli,  dalla  intersezione con la  traversa  di  via  Alcide  De Gasperi, 
all’intersezione con via Luigi Caprara;

La chiusura del tratto previsto al punto 1) comporterà la seguente viabilità alternativa:
A) Da  Jesi => Macerata:

– sulla S.S. 362 all’ingresso del territorio comunale deviazione dei mezzi pesanti per 
Macerata, ad eccezione del carico e scarico e degli autobus di linea, che dovranno 
seguire i percorsi alternativi nel rispetto della segnaletica prescritta;

– Altezza  della  rotatoria  Piazzale  della  Repubblica  direzione  Via  Don  Minzoni, 
preavviso di strada chiusa per lavori e deviazioni del traffico direzione Macerata per 
Via V. Veneto e Via A. Moro, nel rispetto della segnaletica prescritta;

B)  Da Macerata => Jesi:
– Altezza intersezione Via Fiumicello/S.S 362 deviazione dei mezzi pesanti  per la  Ex 

S.P. 111 e  successiva  deviazione  in  Via  Diana,  proseguendo  per  loc.tà  Cantalupo 
direzione  Cingoli,  ad  eccezione  del  carico  e  scarico  e  gli  autobus  di  linea,  che 
dovranno seguire i percorsi alternativi nel rispetto della segnaletica prescritta;

Per la viabilità locale, considerato quanto prescritto ai  punti  1) e  2) sono previste  le  seguenti 
deviazioni:

– Direzione  obbligatoria  a  destra  (per  Cingoli)  per  il  traffico  in  uscita  da  via  Luigi 
Caprara con immissione sulla S.P. 8;

– Deviazione del traffico veicolare in via Della Pace, per i veicoli in transito sulla S.P. 8 
(via Grazie) proveniente da Cingoli con direzione Filottrano;

– per i veicoli provenienti da Macerata è prevista la deviazione in Via Italia, nel rispetto 
della segnaletica prescritta;

Gli obblighi, i divieti e le segnalazioni necessarie per l’attuazione della presente Ordinanza saranno 
notificati al pubblico, a cura della Società Francucci s.r.l., con sede legale in Via Firenze n. 6 di  
Treia  (MC)  con  i  segnali  previsti  dal  Nuovo  Codice  della  Strada  e  relativo  Regolamento  di 
esecuzione  conformemente  agli  schemi  segnaletici  di  cui  al  D.M.  Infrastrutture  e  Trasporti 
10/07/2002 modificati per adeguarsi alle caratteristiche della strada in oggetto. La Società Francucci 
s.r.l., dovrà segnalare con idonea cartellonistica verticale e delimitare l’area affinché la stessa non 
risulti accessibile a Terzi, provvedendo nel tempo alla manutenzione con proprio personale. Tutta la 
segnaletica, verticale e luminosa sarà posta in opera a cura e spese della Società Francucci s.r.l., che 
ne curerà la manutenzione ed il controllo a mezzo del proprio personale che dovrà operare nel pieno 
rispetto del Codice della Strada, del relativo Regolamento di attuazione e del Decreto 10/07/2002 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente il segnalamento temporaneo e loro s.m.i., 
nonché del  Piano Operativo di Sicurezza.  Con l’attivazione della  presente ordinanza la  Società 
Francucci s.r.l.,, è indicata quale unica responsabile per eventuali danni a persone o cose. 
Di consentire agli organi di polizia stradale in servizio il  compito di procedere alla chiusura al  
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transito di altre vie oltre a quelle sopra indicate, nel caso l’inibizione al traffico veicolare si rendesse 
necessaria per migliorare la sicurezza della circolazione;
Qualora vi sia l’esigenza da parte del richiedente di rimandare o prolungare l’esecuzione delle opere 
oltre i termini stabiliti a causa di condizioni meteo avverse, o per altre cause, lo stesso dovrà farne 
richiesta al Comando di Polizia Locale di Filottrano e, qualora non vi siano cause ostative al rinvio,  
le prescrizioni e limitazioni previste con il presente provvedimento si intendono valide anche per il 
nuovo periodo stabilito.
La  presente  ordinanza  sospende  e/o  integra  le  precedenti  che  risultassero  in  contrasto  con  il 
provvedimento sopra adottato. 

D I S P O N E

Che  l’apposizione  e  la  rimozione  della  segnaletica  di  chiusura  al  transito  sia  a  cura  del  Ditta 
esecutrice dei lavori, così come la idonea segnaletica di preavviso di interruzione nelle strade che 
confluiscono  con  la  via  interessata  dai  lavori,  e  dovrà  essere  rimossa  qualora  i  lavori  non  si 
svolgano o terminino anticipatamente rispetto alla data prefissata.
Che la Ditta esecutrice dei lavori  garantisca l’incolumità dei pedoni predisponendo dei percorsi 
sicuri al fine di consentire il transito degli stessi.
Che la segnaletica sia apposta nel rispetto delle norme del Codice della Strada e che sia mantenuta 
in costante efficienza, sia di giorno che di notte, conformemente agli schemi segnaletici dei decreti 
in premessa richiamati.
Con l’attivazione della presente ordinanza la Ditta esecutrice dei lavori ed il Committente, sono 
indicati quali unici  responsabili  per eventuali  danni a persone o cose, sollevando il Comune da 
qualsiasi controversia anche giudiziaria.
Che  l’esecuzione  della  rimozione  dei  veicoli  inottemperanti  ai  divieti  imposti  dalla  presente 
Ordinanza, ai sensi dell’art. 215 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, verrà effettuata dalla Eurorepar 
Autofficina Carbonari S.N.C. -  Via Gramsci 73 - 60024 Filottrano.
La Polizia Locale, e gli altri organi di polizia stradale, ai sensi dell’art. 12 del già citato D. Lgs. n. 
285/92, sono incaricati del controllo sul rispetto della presente ordinanza.
La pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio online.
 

A V V E R T E

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- ordinario, ai sensi del D. Lgs. del 9 Luglio 2010 n. 104, al T.A.R. entro 60 gg. dalla data di  
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1999, al Presidente 
della Repubblica, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;
- Al Tribunale Civile di Ancona entro 60 giorni dalla sua pubblicazione per eventuale lesione di 
diritti, entro i termini di prescrizione dell’azione civile.
La proposizione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza

Il Responsabile dell’Area 
f.to  Dott.ssa Simona Brescini

Pagina 3 di 4



Città di Filottrano
Provincia di Ancona

La presente copia di ordinanza N. 17 del 09/03/2023 è conforme all’originale.
In carta semplice ad uso amministrativo.

Filottrano, li ____________

L’impiegato addetto
(________________________)

La presente copia di ordinanza  N. 17 del  09/03/2023 è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Filottrano per la 
durata di quindici giorni consecutivi da oggi. 

Filottrano, li 09/03/2023 
L’impiegato addetto

(________________________)
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