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

ORDINANZA n° 329 del 11/06/2018
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIALE LEOPARDI,
VIA NARENTE, LUNGOMARE DA VINCI, VIA DELLA DARSENA, P.LE BIXIO,
VIA DOGANA VECCHIA VIA A. COSTA E VIA NIGRA PER LAVORI DI
RIPRISTINO MANTO STRADALE.
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 richiesta inoltrata dalla ditta Asfalti Piceni srl, con sede a Colli del Tronto in via G. Leopardi n. 33,
affidataria dei lavori di ripristino manto stradale per conto di Enel spa, volta ad ottenere la modifica temporanea della
circolazione in viale Leopardi, lungomare Da Vinci, via Narente, via Della Darsena, p.le N. Bixio, via Dogana Vecchia
e via A. Costa, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di scarifica ed asfaltatura in corrispondenza della zona di
scavo per la estensione della rete elettrica, secondo le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi comunali;
- Preso atto che la vie sopra indicate sono strade comunali urbane, ricadenti nel centro abitato del capoluogo;
- Considerato che l’allestimento dei cantieri stradali temporanei determinerà la formazione di strettoie di larghezza
pari ad una sola corsia di marcia e nel caso della via Nigra, che ha carreggiata di modestissima ampiezza, la chiusura al
transito veicolare del tratto viario;
- Considerato che gli interventi di ripristino del tappetino di usura stradale avranno breve durata temporale;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a consentire l’esecuzione del ripristino;
- 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 13 giugno 2018, dalle ore 07.00 alle ore 19.00, e comunque sino ad ultimazione lavori:
- Di istituire il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli, ambo i lati, in via Narente, da civico n.
5 al civico n. 17, sul viale G. Leopardi, lato sinistro della direzione di marcia ammessa, dall’altezza del
63 all’altezza del civico n. 71 e sul lungomare L. Da Vinci, lato monte, per una estensione di m. 20
all’altezza del civico n. 11;
- Di consentire il restringimento della carreggiata del viale G. Leopardi ad una sola corsia di marcia
per un tratto della estensione di circa m. 10 all’altezza del civico n. 71 in prossimità della intersezione
con largo Puccini;
Il giorno 14 giugno 2018, dalle ore 07.00 alle ore 19.00 e comunque sino ad ultimazione lavori:
- Di istituire il senso unico alternato di circolazione, regolato da movieri o semafori mobili,
1) in via Della Darsena, dal civico n. 9 a piazzale N. Bixio,
2) in piazzale Bixio, tutto il tratto,
3) in via Dogana Vecchia, da piazzale N. Bixio a via A. Costa.
- Di istituire il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, in via A. Costa, lato destro
della direzione di marcia ammessa, da via Dogana Vecchia al civico n. 16;
Il giorno 15 giugno 2018, dalle ore 09.00 alle ore 19.00 e comunque sino ad ultimazione lavori:
- Di istituire il divieto di transito in via Nigra, da via Minghetti a via Q. Sella, e l’apposizione del
segnale direzione obbligatoria “diritto” in via Minghetti all’intersezione con via Nigra.

DISPONE
Di affidare alla ditta Asfalti Piceni srl, in premessa indicata, l’obbligo della installazione, vigilanza e rimozione della
segnaletica stradale, allo scopo di evitare ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità.

L’Amministrazione Comunale si esonera da ogni responsabilità per gli eventuali danni provocati a terzi, beni e cose,
che dovranno essere risarciti a totale cura e spese dell’impresa sopra citata.
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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