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

ORDINANZA n° 304 del 24/05/2018
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE VIA LAGO D’ORTA ED
ALTRE VIE DEL QUARTIERE BORGO RIBECA IN OCCASIONE DI
PROCESSIONE RELIGIOSA il 25 MAGGIO 2018 E IN VIA CORINALDESE
GRAZIE BORGO CATENA IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 26
MAGGIO 2018.
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;
- Vista la nota inoltrata da Piergiovanni don Aldo, parroco della parrocchia di Santa Maria delle Grazie,
con sede a Senigallia in strada Comunale Grazie n. 1, con la quale si comunicano le date delle iniziative
religiose organizzate dalla parrocchia nell’ambito del mese mariano;
- Preso atto che la vie lungo la quali verranno effettuate le processioni religiose sono strade comunali
urbane ricadenti nel centro abitato del capoluogo e di quello frazionale di Borgo Catena;
- Considerato che alle manifestazioni religiose è prevista la partecipazione di numerose persone, anche
bambini ed anziani;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti atti a garantire la sicurezza di quanti parteciperanno alle
processioni in parola;
- 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
Il giorno 25 maggio 2018, dalle ore 21.00 alle 23.00 circa:
- La sospensione temporanea della circolazione, per il tempo strettamente necessario al
passaggio del corteo, lungo il percorso della processione religiosa e segnatamente: via Lago
D’Orta, via Cupetta, via Lago D’Iseo, via Lago di Bracciano, via Lago di Bolsena, via Lago
Maggiore, via Lago Trasimeno, via Lago di Bolsena fino ai giardini di via Lago D’Orta.
Il giorno 26 maggio 2018, dalle ore 21.00 alle 23.00 circa:
- La sospensione temporanea della circolazione in via Corinaldese Grazie, strada interna al
nucleo frazionale di Borgo Catena, dal civico n. 90 al civico n. 66.

DISPONE
Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione dei
prescritti segnali stradali.
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.
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