
 

Comune  di   Sirolo 
Provincia  di  Ancona 

 
 

Prop. n. 19662  atto n. 27  Del 16/05/2018 

Prot. n. 5826 

 

Ord.  n. 27  

 

IL SINDACO ED IL RESPONSABILE I U.O. 

 

VISTA la petizione a firma di un gruppo di cittadini residenti in Via San Lorenzo con la 

quale si segnala la criticità della viabilità in tale Via soprattutto nel tratto a senso unico, nonostante 

la specifica segnaletica, che si collega con la sovrastante SP1 – Strada Provinciale del Conero; 

PRESO atto che le criticità di cui sopra, riferite al mancato rispetto del senso unico e 

l’eccessiva velocità, riguardano, principalmente il periodo estivo; 

VISTA e condivisa la Deliberazione di Giunta Comunale n°176 del 7/12/2017, con cui si 

esprime atto di indirizzo relativo alla disciplina della viabilità in Via San Lorenzo nel tratto da 

Piazza San Lorenzo (Giordano Bruno) alla SP1 del Conero, la cui motivazione deve ritenersi parte 

integrante formale e sostanziale del presente atto; 

CONVENUTO di dover adottare idonei provvedimenti per evitare, sin dalla imminente 

stagione estiva, il verificarsi delle problematiche evidenziate; 

RAVVISATA la necessità di disciplinare in altro modo il transito dei veicoli lungo Via 

Madonnina di questo Comune e più precisamente nel tratto che si collega con la SP1 – Strada 

Provinciale del Conero;  

VISTI gli Artt. 6 e 7 del D. Lvo 30.04.1992 N°285, modificato dal D. Lgs 10.09.1993 n. 360 

che conferiscono all’Ente proprietario della strada il potere di ordinare gli obblighi di divieto e 

limitazione di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa; 

VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000 “T.U.E.L.”; 

SENTITO il parere favorevole dell’Ufficio di Polizia Municipale; 

SENTITO il parere favorevole dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

 

O R D I N A N O 

 

Con decorrenza 1 Giugno – 30 Settembre 2018 

 

E’ fatto divieto di accesso alla SP1 – Strada Provinciale del Conero mediante barriera 

mobile azionata a distanza con telecomando nel possesso soltanto del comando dei vigili urbani di 

Sirolo a tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei residenti ed autorizzati, da intendersi i residenti 

e gli ospiti di via Monte Colombo n° 32.    

 

L’Ufficio Tecnico e  tenuto ad apporre la dovuta e regolamentare segnaletica stradale.        

   

Gli Agenti di Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la 

presente Ordinanza. 

 

           Dalla Residenza Municipale lì  16 Maggio 2018 

 

 

IL RESPONSABILE I U.O.                       IL SINDACO 

  Dott. Aurelio Belardinelli       Avv. Moreno MISITI 


