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Rif.162/2017  R.O.                                                                                     Cingoli, 24 agosto 2017  

 

IL SINDACO 

 

VISTI  gli atti d’Ufficio da cui risulta che il Viadotto Moscosi- Castreccioni lungo oltre 

500 metri, realizzato dal Consorzio di Bonifica delle Marche nel 1991 su un’area 

del demanio statale presenta gravi lesioni e fessurazioni provocate dal terremoto 

che ha colpito la regione Marche dal 24 agosto 2016, nella tarda serata del 26 

ottobre 2016 e quello più lesivo del 30 ottobre 2016 nonché le risultanze di tutte 

le precedenti ordinanze con le quali venivano istituiti obblighi, divieti e 

limitazioni a carattere permanente e  temporaneo relative alla circolazione 

stradale sul Viadotto Castreccioni-Moscosi; 

 

 

RICHIAMATA   la Relazione redatta dalla Commissione mista Protezione civile Nazionale- 

   Regione Marche- Consorzio di Bonifica delle Marche e Comune di Cingoli del 

   mese di luglio 2012 sull’elevatissima vulnerabilità dell’84% (cfr pag.69 della 

   Relazione) del Viadotto Castreccioni-Moscosi e, in specie le fessurazioni che 

   emergono dalla Pila n.10, precedentemente al Sisma di cui sopra;  

 VALUTATO  il verbale di sopralluogo speditivo a seguito delle scosse registrate il 24 agosto 

   2016 e condotto in data 9/9/2016 dalla Commissione mista Protezione civile 

   Nazionale- Regione Marche- Consorzio di Bonifica delle Marche e Comune di 

   Cingoli con il quale veniva descritto un aggravamento delle condizioni di 

   sicurezza del ponte e, in particolare il peggioramento della Pila 10 a cui si 

   sono aggiunte lesioni sulle Pile n.11 e 12;  

 

 VISTO   il verbale di sopralluogo speditivo a seguito delle scosse registrate il 26 ottobre 

   2016 che ha avuto luogo il 27-10-2016 dall’equipe composta dall’Ing. Fabrizio 

   Santori Dirigente del Servizio Lavori pubblici del Comune e dal dott.Ing.  

   Ottavio Mercuri professionista esterno da cui emerge  che “ nella Pila n.10, 

   rispetto al quadro fessurativo rilevato in occasione di quello dell’11/9/2016, 

   alcune lesioni si sono estese ed altre si sono formate nel lato a valle. Alcune 

   lesioni a ridosso del pelo dell’acqua, risultano pulite e prive di mucillagine, 

   segno che sono molto recenti”;  
  

 RICHIAMATO  il Verbale di sopralluogo al Viadotto in esame redatto il 18 novembre 2016, 

   dall'Ing. Fabrizio Santori del Comune di Cingoli, Ing. Paolo Dionisi Regione 

   Marche e Ing.Agostino Goretti del Dipartimento nazionale di Protezione civile,  

   dal quale, tra l'altro emerge che:   <<1.nella Pila 10, si sono estese alcune  

   lesioni esistenti e si sono formate delle nuove lesioni in particolare nella  

   porzione di pila lato monte; 2.nella Pila 11 si sono estese le lesioni già rilevate 

   nel sopralluogo del 9-9-2016 e risultano presenti nuove lesioni; 3.in tutte le pile 
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   risulta un diffuso stato di corrosione delle armature e distacco del copriferro sia 

   nelle pile che nei pulvini; >>  

  

RITENUTO   di dover prendere atto che: <<Anche solo per quanto rilevabile nella sola parte 

   emersa visibile delle pile 10 ed 11, l'ampliamento del quadro fessurativo rispetto 

   a quanto rilevato nel sopralluogo del 9 settembre 2016 consente di affermare un 

   chiaro nesso di causalità con il terremoto del 30 ottobre 2016.>>  

 

PRESO ATTO del procedimento avviato dal Comune di Cingoli davanti al "soggetto attuatore" 

   delle opere sulla viabilità ANAS Spa relativo all'intervento riparativo necessario 

   per riportare le condizioni di sicurezza del manufatto; 

 

VISTA la delibera della Giunta Municipale 148 del 9 dicembre 2016 di “Approvazione 

del progetto preliminare” e della Convenzione con il Consorzio di Bonifica delle 

Marche; 

 

VISTO l’atto di Aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva Det.LL.PP. 

 del 16 gennaio 2017; 

 

VISTO il provvedimento DIP.PROT.CIVILE DIP/TERAG16/0011085 del 13 febbraio 

2017 di approvazione del Piano di ripristino della viabilità -1^ stralcio- redatto 

dall’Anas Soggetto Attuatore comprendente l’intervento sul viadotto di cui alla 

presente ordinanza; 

 

VISTA la nota del Comune di Cingoli per richiedere la declaratoria dell’esistenza della 

disponibilità economica sulla Contabilità speciale terremoto della Regione 

Marche; 

 

VISTA la risposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della 

Protezione civile Prot.DIP/TERAG16/0018233 del 10 marzo 2017 con cui  si 

assevera “la disponibilità della copertura finanziaria richiesta”; 

 

VISTA la nota Prot.CDG-0193650-P dell’11-4-2017 con cui ANAS ha rilasciato il 

parere di conformità del Progetto approvato con DGM Cingoli n.56/2017; 

 

VISTA la Determina dell’Ufficio Lavori pubblici di questo Ente afferente l’indizione 

della Gara di Appalto per i lavori relativi all’intervento urgente presso il Ponte di 

Moscosi; 

 

TENUTO CONTO  che i lavori di consolidamento del Viadotto sono iniziati da qualche settimana; 
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RICHIAMATE  tutte le preesistenti ordinanze in materia; 

 

VISTI    gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.L.vo  

   30.04.1992, n. 285 e successive integrazioni e modificazioni;  

 

  

VISTO   il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. 

   16.12.1992, n. 495;  

 

  

RITENUTO   di dover provvedere per motivi di assoluta necessità e urgenza ad adottare misure 

   preventive di salvaguardia della vita e dell’incolumità delle persone che  

   dovessero transitare sul Viadotto Castreccioni-Moscosi;  

 

 

VISTO     l'art.40 del codice penale e l’art. 54 del  TUEL -  D.lgs 267/2000;  

  

VISTO     l'art.15 della legge 24 febbraio 1992, n.225, Istituzione del Servizio nazionale    

   di Protezione civile  

 

 VISTO     l’art. 19 del Nuovo Statuto Comunale;  

   

  

O R D I N A 

  

  

la prosecuzione della chiusura al transito sul Viadotto “Moscosi” in Loc. Castreccioni mediante 

l'apposizione di apposita segnaletica nonchè di transenne e ostacoli fissi, fino alle ore 12 del 6 

settembre 2017, quando verrà disposto il transito a senso unico alternato, per le motivazioni 

indicate in premessa, per salvaguardare la vita e l'incolumità fisica delle persone e dei lavoratori che 

stanno eseguendo i lavori di consolidamento dell’infrastrutura  

  

  

D I S P O N E 

  

che il locale Comando della Polizia Municipale e il Servizio lavori pubblici, nell'ambito delle rispettive 

competenze portino ad esecuzione il presente provvedimento,  

  

INCARICA 
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La Segreteria Municipale di dare adeguata pubblicità al presente atto, mediante la sua pubblicazione 

all’Albo pretorio comunale on line, nonché mediante comunicazione alla cittadinanza, agli organi di 

Stampa, alle Imprese, Esercizi pubblici e commerciali;  

  

DEMANDA 

  

  

Inoltre la trasmissione del presente atto via PEC alla Regione Marche, alla Prefettura di al CCR 

MARCHE   ccr.marche.sisma2016@regione.marche.it  e al SOI Macerata  

SOI.macerata@regione.marche.it   

 

  

Informa che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso  entro 

60 giorni dalla pubblicazione o dall’avvenuta conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale delle 

Marche, ai sensi del D.lgs 104/2010 ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 

120 giorni.  

         IL SINDACO 

 

         

         
 

                  

  

ALLEGATO  A 

  

  

   Sono istituiti i seguenti obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo con effetto 

immediato:  
SEGNALE DIVIETO DI TRANSITO S.C. Castreccioni-Moscosi  all'intersezione con la S.C. per 

Azzoni direzione Moscosi;  

SEGNALE DIVIETO DI TRANSITO S.C. Castreccioni-Moscosi-Castreccioni m. 100 dopo la strada 

d'accesso al Ristorante “I Ponti” direzione S.P. 26 di Apiro;'ingresso con la S.C. per Azzoni direzione 

Moscosi;   

PREAVVISO SEGNALE DIVIETO DI TRANSITO  A KM. 0,7 sulla S.C. Castreccioni-Moscosi 

all'intersezione con la S.P. 26 di Apiro direzione Moscosi;  

 PREAVVISO SEGNALE DI TRANSITO VIETATO A KM. 2,6    sulla S.C. Moscosi-Castreccioni 

all'intersezione con la S.C. Ville Montane direzione S.P. 26 di Apiro;  
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