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

ORDINANZA n° 515 del 19/09/2018
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE NEL CENTRO STORICO
E VIE LIMITROFE DEL CAPOLUOGO ED IN FRAZIONE MARZOCCA IN
OCCASIONE DELLA “SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT - FINALE
NAZIONALE CAMPIONATI STUDENTESCHI DI CALCIO A 11” DAL 25 AL 29
SETTEMBRE 2018.
REVOCA ORDINANZA N. 489/2018.
IL DIRIGENTE
- 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 programma della manifestazione “SETTIMANA EUROPEA DELLO SPORT - FINALE NAZIONALE
CAMPIONATI STUDENTESCHI DI CALCIO A 11” che si terrà Senigallia tra il 25 ed il 29 settembre 2018 che
prevede, oltre allo svolgimento delle competizioni sportive presso lo stadio “Saline”, in viale Dei Gerani, e lo stadio
Marzocca, in via del Campo Sportivo, anche l’accreditamento presso la Rotonda a mare nel pomeriggio di martedì 25
settembre 2018, e la cerimonia di inaugurazione, l’evento conviviale “Terzo Tempo” e festa finale presso il Foro
Annonario nelle serate dei giorni 25, 27 e 28 settembre 2018 e infine la premiazione presso lo stadio “Bianchelli” di
Senigallia sabato 29 settembre 2018;
- Considerato che per le predette manifestazioni è previsto l’arrivo e lo stazionamento degli autobus per gli
spostamenti delle squadre che partecipano all’evento sportivo, per cui si rende necessario riservare a detti veicoli alcuni
spazi, sia in prossimità della Rotonda a Mare, che nelle vicinanze degli impianti sportivi ove avranno luogo le
competizioni e del Foro Annonario sul quale sono previste cerimonie e feste;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti volti a garantire l’ordinato svolgimento dell’iniziativa tutelando la sicurezza
di quanti parteciperanno;
- Vista la precedente Ordinanza n. 489 del 30/08/2018, con la quale erano state previste “Modifiche temporanee alla
circolazione in via Portici Ercolani, Lungomare Alighieri, viale dei Gerani, via dello Stadio e via del Campo Sportivo
Marzocca in occasione della finale nazionale dei Campionati Studenteschi di Calcio a 11 – dal 25 al 29 settembre 2018;
- Considerato che dalla riunione tecnica tenutasi in data 30/08/2018 con il Comitato Organizzatore della FIGC, sono
emerse ulteriori esigenze di limitazione della circolazione e della sosta per consentire agli atleti che prenderanno parte
alle iniziative che si terranno al Foro Annonario di transitare in sicurezza e di concentrarsi in piazza Simoncelli per poi
effettuare la sfilata sino al Foro Annonario ed inoltre in data 28 settembre si è ritenuto necessario riservare alcuni
ulteriori spazi per lo stazionamento degli autobus nei pressi dello Stadio Bianchelli e dello Stadio delle Saline, per
consentire agli atleti delle delegazioni già eliminate dalla gara, di assistere alle partite delle squadre finaliste;
- Vista l’Ordinanza n. 513 del 18/09/2018, con la quale il Dirigente dell’Area Risorse Umane e Finanziarie ha
disposto lo spostamento degli operatori commerciali su aree pubbliche e produttori diretti del mercato ortofrutticolo del
Foro Annonario, in piazza Manni, area destinata a parcheggio antistante piazza del Foro Annonario, al fine di consentire
l’allestimento delle attrezzature a supporto della cerimonia di apertura della “Settimana Europea dello Sport”, che si
terrà al Foro Annonario il giorno 25 settembre 2018;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a dare attuazione all’Ordinanza n. 513 del 18/09/2018;
- Preso atto che le piazze e le vie interessate dalla manifestazione sono strade comunali urbane;
- Visto l’ art. 5, comma 3 e l’art. 6 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 nonché l’art. 30 del D.P.R. 16 dicembre 1992,
n. 495;
- Visto l’art. 107 comma 3 del D.L.vo 18.08.2000, n, 267;

ORDINA
Dalle ore 19.00 sino alle ore 24.00 dei giorni 25 e 28 settembre 2018 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00
del giorno 27 settembre 2018, e comunque sino al termine delle manifestazioni:
1) Di ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicolo in difetto, sulle
seguenti vie e piazze:
- via Portici Ercolani, ambo i lati, da via Testaferrata a piazza Manni, riservando l’area
di sosta sul lato destro allo stazionamento degli autobus che trasportano gli atleti alle
iniziative che avranno luogo presso il Foro Annonario;
- piazza Manni, tutto il tratto;
- piazza Simoncelli, tutto il tratto, per consentire il raduno degli atleti che poi sfileranno
verso il Foro Annonario.
- via Bonopera, area di parcheggio esterna alla carreggiata antistante il Supermercato
“Simply”, lato Pesaro, quattro stalli di sosta posizionati ai lati dell’arco di ingresso al
civico 51, riservando l’area di sosta ai veicoli al servizio delle persone disabili muniti del
prescritto contrassegno;
2) Di ISTITUIRE il divieto di transito, eccetto mezzi di polizia e di soccorso, su Piazza
Simoncelli, tutto il tratto e su piazza Manni, intera area antistante il Foro Annonario.
3) Di ISTITUIRE il senso unico di circolazione, eccetto mezzi di polizia e di soccorso, su
via Perilli, da via Portici Ercolani a via Bonopera, con direzione monte – mare.
Dalle ore 12.00 alle ore 20,00 del 25 settembre 2018:
Di ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, sul
lungomare D. Alighieri, da piazzale Della Libertà a via Lazio, lato monte, riservando gli
spazi di sosta ivi presenti allo stazionamento dei bus che trasportano le squadre per
l’accreditamento presso la Rotonda a mare ed ai veicoli dell’organizzazione.
Dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dei giorni 26, 27 e 28 settembre 2018:
Di ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, sul
parcheggio esterno alla carreggiata denominato “Saline” ubicato in viale dei Gerani di
fronte agli impianti sportivi comunali, stalli di sosta delimitati da strisce gialle riservati ai
bus e stalli di sosta riservati a motocicli e ciclomotori ubicati nei pressi del cancello
d’ingresso del campo di calcio, riservando l’area allo stazionamento degli autobus delle
squadre che partecipano alle competizioni sportive;
Dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dei giorni 26 e 27 settembre 2018:
Di ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, in viale Del
Campo Sportivo a Marzocca, lato monte, area di sosta adiacente le mura del campo di
calcio, per un tratto della estensione di m. 60 partendo dal cancello di ingresso dello
stadio stesso, riservando l’area di sosta allo stazionamento dei bus delle squadre che
partecipano alle competizioni sportive.
Dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del giorno 28 settembre 2018:
1) Di ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, in via
Montenero, area di parcheggio adiacente allo Stadio Bianchelli, lato mare, riservando gli
stalli di sosta allo stazionamento dei bus delle squadre eliminate dal torneo che
assisteranno alle competizioni sportive;
2) Di ISTITUIRE il divieto di transito sulla via Montenero, nel tratto compreso tra via
Piave e viale Dello Stadio, eccetto mezzi di polizia e di soccorso, autobus dei partecipanti
alla manifestazione e veicoli dell’organizzazione della manifestazione;
3) Di ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, sul
parcheggio esterno alla carreggiata denominato “Saline” ubicato in viale dei Gerani di

fronte agli impianti sportivi comunali, sulle file di stalli a spina contrapposti più prossime
all’ingresso del campo di calcio, riservando l’area di sosta allo stazionamento dei bus
delle squadre eliminate dal torneo che assisteranno alle competizioni sportive.
Dalle ore 08.00 alle ore 14.00 del giorno 29 settembre 2018:
1) DI ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto in viale
Dello Stadio, sull’intera area di parcheggio con stalli di sosta a spina contrapposti
antistante lo Stadio Bianchelli e su via Campo Boario, ambo i lati, da via Rossini al civico
n. 19, riservando l’area allo stazionamento dei bus delle squadre che parteciperanno alla
cerimonia di premiazione finale;
2) Di ISTITUIRE il divieto di transito, eccetto mezzi di polizia e di soccorso, autobus dei
partecipanti alla manifestazione e veicoli dell’organizzazione della manifestazione, su via
Dello Stadio, area di parcheggio antistante lo Stadio Bianchelli ed in via Campo Boario,
da via Rossini al civico 19, con deviazione a sinistra su via dello Stadio per i veicoli
provenienti dalla direzione monte.
Dalle ore 05.00 alle ore 15 del 25/09/2018:
- Di ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto per mercato,
su piazza Manni, intera area a parcheggio antistante il Foro Annonario.
Di STABILIRE che la Polizia Locale potrà adottare le chiusure e deviazioni della circolazione che si
renderanno necessarie al momento, a seconda delle particolari esigenze che emergeranno, a tutela
della fluidità e sicurezza della viabilità pedonale e veicolare.
La REVOCA della precedente Ordinanza Dirigenziale n. 489 del 30/08/2018.

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 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
(I.D. Stefania Bedini)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Stefano Morganti)

