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L'anno  duemilaventuno addì  diciotto del mese di febbraio, il Sindaco CICCOLINI MARCO 

 

 

IL SINDACO 

VISTI 

  il D.L. 23 Febbraio 2020 n. 6 convertito , con modificazioni , dalla legge 5  marzo 

2020 n. 13– Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 il D.L. 25 Marzo 2020 n. 19 convertito , con modificazioni , dalla legge 22 maggio 

2020 n. 35 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

VISTO IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 

marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTI tutti i successivi provvedimenti legislativi relativi all’approvazione di Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO da ultimo il D.L. 14 gennaio 2021 n. 2 (in G.U. serie Generale n. 10 del 14 

gennaio 2021 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021 ; 

CONSIDERATO che, a seguito della riunione tecnica di coordinamento delle forze di 

polizia tenutasi in videoconferenza il giorno 4 gennaio 2021 indetta dalla Prefettura di Pesaro 

e Urbino con i rappresentanti delle Istituzioni locali in merito alla necessità di contenere il 

diffondersi del contagio da Covid 19 nell’ambito del trasporto scolastico, il Responsabile del 

Servizio di Polizia Locale Alta Valle del Metauro ha individuato, nell’ambito del territorio del 

Comune di Urbania, l’area Fosso del Maltempo-Stazione delle Corriere luogo nel quale si 

potrebbero verificare criticità a seguito di possibili fenomeni di assembramento tra giovani in 

coincidenza con la partenza e l’arrivo dei pullman che trasportano gli studenti delle scuole 

Secondarie di Secondo Grado; 

VISTA l’ulteriore richiesta emersa nelle riunioni del “Tavolo di coordinamento tra gli 

orari di inizio e termine delle attività didattiche e dei servizi di trasporto pubblico locale, 

urbano ed extraurbano”  convocato dalla Prefettura di Pesaro e Urbino;   

PRESO atto che nell'area indicata in oggetto  potrebbero verificarsi situazioni di 

criticità difficilmente gestibili, stante la presenza di numerosi studenti insieme ad altre  
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persone che si affollano per salire sui mezzi di trasporto pubblico locale tali da rendere 

difficile se non impossibile fare rispettare le misure precauzionali introdotte dalla normativa 

Anti Covid 19 tra cui l'osservanza del distanziamento interpersonale e l'utilizzo di idonei DPI; 

 RITENUTO di dover modificare, in via precauzionale, la circolazione, la sosta e il 

parcheggio nell’area Loc. Fosso del Maltempo-Stazione Corriere  Piazzale a monte della 

strada di accesso dalla SS 745 Metaurense, così come individuata nell’allegata planimetria, 

dalle ore 00:00  di domenica 21 febbraio 2021 per tutti i giorni della settimana e fino alla fine 

dello stato di emergenza autorizzando la sosta, il parcheggio e la circolazione ai soli mezzi del 

Trasporto Pubblico Locale;  

VISTO l’attuale andamento della curva epidemiologica; 

RITENUTO che, in relazione alle descritte circostanze, ricorrono le condizioni di 

necessità ed urgenza che giustificano l’adozione di misure eccezionali volte a ridurre il rischio 

di contagio e contenere la diffusione epidemiologica;  

 Visto il  Codice della Strada, approvato con D.L. 30 Aprile 1992 n.285; 

 Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, approvato 

con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495, D.L. 360/1993 e successive modifiche; 

 Visto il D. Lgs. 18/8/2000 N. 267; 

 

ORDINA 

 

1. Per le motivazioni espresse in premessa, di dover modificare, in via precauzionale, la 

circolazione, la sosta e il parcheggio nell’area Loc. Fosso del Maltempo-Stazione 

Corriere  Piazzale a monte della strada di accesso dalla SS 745 Metaurense, così come 

individuata nell’allegata planimetria, dalle ore 00:00 di domenica 21 febbraio 2021 per 

tutti i giorni della settimana e fino alla fine dello stato di emergenza autorizzando la 

sosta, il parcheggio e la circolazione ai soli mezzi del Trasporto Pubblico Locale; 

2. Di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo 

Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.urbania.ps.it nonché tramite i canali 

social dell’ente; 

3. Di disporre l’invio di copia della presente al Responsabile del Comando della Polizia 

Locale Associata Alto e Medio Metauro, al Comando Stazione Carabinieri di Urbania ed 

alla Prefettura Pesaro Urbino; 

 

http://www.comune.urbania.ps.it/
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DEMANDA 

 

 al settore Gestione del Territorio l’apposizione della necessaria segnaletica; 

  al Comando di Polizia Locale ed agli altri organi di vigilanza il compito di vigilare in 

ordine al corretto adempimento delle disposizioni di cui al presente provvedimento e 

all'eventuale irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie;  

AVVERTE 

A norma dell'art.3, comma 4,della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che, avverso la 

presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia 

interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, 

entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di 

Ancona. 

 

In relazione al disposto dell'art.. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nei 

termini di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della 

segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con 

la procedura di cui all'art.74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/92 e D.L. 

n.360/93. 

 

A norma dell’art.3, comma 4, della Legge 7/08/1990, n. 241 , si avverte che, avverso 

la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034 , chiunque vi abbia 

interesse potrà proporre: 

 ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. Lgs. 02/07/2010 

n. 104 e ss.mm.ii. entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione; 

 ricorso straordinario al presidente della repubblica per i motivi di legittimità entro 120 

giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 

24/01/1971 n. 1199; 

In relazione al disposto dell’art. 37 , comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel 

termine di 60 (sessanta) giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla 

apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei 

Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art.74 del regolamento, emanato con D.P.R. 

n.495/'92, e D.Lgs. n.360/’93; 

A norma dell'art.8 della stessa Legge n.241/90, si rende noto che responsabile del 

procedimento è il Responsabile del Settore Affari Generali Tributi Dott. Gianfranco 

Ragnucci; 



Ordinanza SINDACO n.1 del 18-02-2021 COMUNE DI URBANIA 

 

Pag. 5 

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e 

dal relativo Regolamento. 

 

 

Letto e sottoscritto a norma di legge. 

 

 IL SINDACO 

 CICCOLINI MARCO 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 18-02-2021 al 05-03-2021 

Lì  18-02-2021 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 


