COMUNE DI SENIGALLIA
U.O.A. POLIZIA LOCALE
U F F I C I O CONTROLLO DEL TERRITORIO

ORDINANZA n° 436 del 06/10/2020
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA PORTICI
ERCOLANI, VIA DOGANA VECCHIA, VIA XX SETTEMBRE E VIE
LIMITROFE PER LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE
DUE GIUGNO.
L D I R I GE N T E
- Visto l’art. 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che conferisce ai Comuni la potestà di adottare provvedimenti in
materia di circolazione stradale nei centri abitati;
- Visto il Decreto della Regione Marche del Dirigente della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del
Patrimonio n. 100 del 27 marzo 2020 con il quale è stato approvato il progetto relativo al rifacimento del Ponte Due
Giugno nel Comune di Senigallia redatto dal Consorzio di Bonifica delle Marche nell’ambito della mitigazione del
rischio idraulico dell’abitato di Senigallia;
- Vista la richiesta di concessione inoltrata dal Consorzio di Bonifica delle Marche, in persona del direttore dei
lavori di rifacimento del Ponte Due Giugno, per l’occupazione di tratti di suolo pubblico ricadenti in via Portici
Ercolani, via XX Settembre, via Dogana Vecchia per l’allestimento del cantiere stradale funzionale alla esecuzione
delle opere sopra dette;
- Considerato che i lavori di demolizione e ricostruzione verranno eseguiti in fasi susseguenti che prevedono: la
sistemazione del cantiere, l’assemblaggio e varo di una passerella provvisoria per le condotte by pass dei sottoservizi,
demolizione del Ponte Due Giugno, realizzazione delle fondazioni su pali, preassemblaggio del nuovo ponte in acciaio,
varo del nuovo ponte, posa delle condotte, rimozione della passerella provvisoria ed opere di finitura;
- Preso atto che le vie interessate dall’occupazione sono strade comunali urbane ricadenti nel centro abitato del
capoluogo;
- Considerato che in occasione del varo della passerella provvisoria e del nuovo ponte in acciaio sarà necessario
chiudere al transito veicolare l’intera area di cantiere per consentire lo stazionamento dell’autogrù da utilizzarsi per le
operazioni di sollevamento e posa in opera;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a consentire l’esecuzione delle opere sopra descritte garantendo la
sicurezza e fluidità della circolazione;
- Visto l'art. 5 comma 3 del D.L.vo 30/4/1992, n. 285 e l'art. 30 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
- Visto l’art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA
Dalle ore 14.30 del 08/10/2020 al 23/12/2020 e comunque sino al completamento dei lavori e
disallestimento del cantiere:
- Di ISTITUIRE, il divieto di sosta permanente, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, in via
Portici Ercolani, lato fiume Misa, dall’altezza del civico n. 50 a Ponte Due Giugno, riservando l’area
all’allestimento del cantiere stradale;
- Di ISTITUIRE il divieto di transito per i pedoni in via Portici Ercolani, sul marciapiedi lato fiume
Misa, dall’altezza del civico n. 50 a ponte Due Giugno, riservando l’area al cantiere stradale. I pedoni
saranno indirizzati sotto il porticato all’attraversamento pedonale ubicato in via Portici Ercolani in
prossimità della via Mastai;
- Di ISTITUIRE il divieto di fermata in via Portici Ercolani, lato porticato, dall’altezza del civico n. 56
a via Manni;
- Di ABROGARE la pista ciclabile in via Portici Ercolani, lato fiume, da via Manni a Ponte Due
Giugno, i ciclisti verranno indirizzati verso l’imbocco di piazza Simoncelli;
- Di ISTITUIRE il divieto di transito per i ciclisti e pedoni, sul Ponte Due Giugno;

- Di ISTITUIRE il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, velocipedi compresi, in via XX
Settembre da via Carducci a via Corinto e di abrogare sul medesimo tratto viario la pista ciclabile lato
fiume, riservando l’area al cantiere stradale;
- Di ISTITUIRE il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, velocipedi compresi, in via Dogana
Vecchia, da via Carducci a via Alessandria riservando l’area al cantiere stradale;
- Di ISTITUIRE il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, velocipedi compresi, in via
Carducci, dall’intersezione con via XX Settembre/Dogana Vecchia a Ponte due Giugno, riservando
l’area al cantiere stradale;
- Di ISTITUIRE spazi di sosta, riservati al carico e scarico cose, in piazza Manni, stalli di sosta a
pettine paralleli all’asse viario lato fiume, con orario 8:00/20:00, nei soli giorni feriali, ove la sosta è
consentita per il tempo strettamente necessario ad effettuare il carico e scarico e comunque per un
massimo di 30 minuti con esposizione del disco orario.
Nei giorni di giovedì, del periodo 15 ottobre al 17 dicembre, dalle ore 06.00 alle ore 15.00, di istituire il
divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto per mercato, in piazza Manni, intera area a
parcheggio antistante il Foro Annonario e di istituire il senso unico di circolazione sul lungofiume (via
Manni e via Perilli), con direzione di marcia ammessa ovest – est, da via Portici Ercolani a viale
Bonopera, di apporre il segnale “senso vietato” in via Perilli all’intersezione con viale Bonopera e il
segnale direzione obbligatoria “diritto” in viale Bonopera all’intersezione con via Perilli, ambo le
direzioni di marcia.
I mezzi d’opera e adibiti allo scarico materiali e attrezzature potranno percorrere via Dogana Vecchia
e via XX Settembre nel senso contrario a quello di marcia per raggiungere il cantiere, transitando a
passo d’uomo e con personale per l’assistenza a terra.

DISPONE
Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione dei prescritti
segnali stradali a cura dell’Ufficio Strade di questo Comune.
La Polizia locale, gli agenti ed i funzionari elencati nell'art. 12 del già citato D.L.vo 285/92 sono incaricati del
controllo sul rispetto della presente ordinanza.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche
entro sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione;
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza.
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO AMM.VO
(Maria Capodivento)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Stefano Morganti)

