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

ORDINANZA n° 575 del 04/12/2017
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA TERNI PER
LAVORI DI GETTO TRAVI LUNGO LA LINEA FERROVIARIA BOLOGNA BARI.
I 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;
- Richiamata l’ordinanza n. 355 del 03/08/2017, con la quale sono state introdotte modifiche temporanee alla
circolazione in via Perugia al fine di consentire all’impresa Centro Meridionale Costruzione SRL, con sede legale a
Casoria in via Monte Rosa n. 2, appaltatrice dei lavori di posa in opera di barriere antirumore per conto di R.F.I., di
mantenere il cantiere stradale per la realizzazione dell’opera pubblica in parola con occupazione parziale della
carreggiata stradale;
- Vista la nota con la quale la ditta Centro Meridionale Costruzioni, in persona del direttore di cantiere geom.
Alfonso Zerrillo, comunica che, a far data dal giorno 05/12/2017 alle ore 08.00 e sino al giorno 11/12/2017 alle ore
11.00, verranno eseguiti i lavori di getto delle travi in cls armato in corrispondenza del sottovia ferroviario della via
Terni e conseguentemente si rende necessario interdire la circolazione sulla via Terni medesima, da via Podesti a via
Perugia a tutti i veicoli;
- Preso atto che la via Terni è strada comunale urbana, ricadente nel centro abitato del capoluogo, disciplinata, nel
tratto interessato dai lavori, a doppio senso di circolazione e senso unico alternato a vista in corrispondenza del sottovia
ferroviario;
- Considerato che i lavori di getto delle travi comportano l’occupazione pressoché totale della carreggiata stradale
sicché si rende necessario inibire il transito sulla via a tutte le categorie di utenti mantenendo solo il passaggio dei
pedoni lungo corridoio protetto;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a consentire l’esecuzione dell’intervento sopra descritto;
- 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
Dal giorno 05 dicembre 2017 alle ore 08.00 al giorno 11 dicembre 2017 alle ore 11.00:
- DI ISTITUIRE il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli, in via Terni, da via Podesti a via
Perugia.
Di apporre i segnali direzione obbligatoria “diritto” in via Perugia, all’intersezione con via Terni, ed in
via Podesti, all’intersezione con la via Terni, entrambe le direzioni di marcia.

DISPONE
Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione dei prescritti
segnali stradali.
Di affidare all’impresa C.M.C. Centro Meridionale Costruzione SRL, in premessa indicata, l’obbligo della vigilanza
della segnaletica stradale apposta, allo scopo di evitare ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità anche nei
periodi di sospensione dell’attività lavorativa.
La Polizia Municipale, 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;
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro
sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, e con le formalità stabilite nel Regolamento di Attuazione del
C.d.S.
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza.
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO AMM.VO
(Maria Capodivento)
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