COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O PORTO E GESTIONE AMBIENTE

ORDINANZA n° 649 del 14/11/2018
Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO E DI SOSTA SU
PARTE DELLA BANCHINA PORTUALE DI PONENTE (AREA ADIACENTE EDIFICIO
EX GENGIMAR, LATO FIUME MISA) PER LA PROSECUZIONE LAVORI SCAVO ED
INTERRAMENTO UTENZA ELETTRICA E TELEFONICA A SERVIZIO EDIFICIO EX
GENGIMAR NEL PERIODO 19 – 20 – 21 NOVEMBRE 2018.
IL DIRIGENTE
Premesso che l’Impresa GIPI S.r.l., con sede ad Afragola (NA) – Via Vittorio Emanuele Orlando n. 33,
appaltatrice dei Lavori di manutenzione straordinaria dell’isola ecologica a servizio degli edifici demaniali
marittimi e dei Lavori per la realizzazione di un box per allaccio utenze elettriche a servizio dell’edificio “ex
Gengimar” ha chiesto di procedere alla realizzazione dei lavori in oggetto nel periodo compreso tra il 19 ed il
21 novembre 2018;
Che la suindicata Impresa esegue i lavori in oggetto giusto contratto d’appalto stipulato con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana Marche Umbria – Sede
Coordinata di Ancona;
Che per consentire in sicurezza lo svolgimento dei lavori in oggetto si rende necessario interdire il transito
veicolare nella zona interessata, nel periodo sopra indicato, previa apposizione della necessaria segnaletica;
Che le opere da realizzare verranno eseguite in orario diurno;
Che l’area di cantiere verrà opportunamente delimitata, per il tempo necessario, con una recinzione, fino
all’ultimazione dei lavori previsti;
Ravvisata l'opportunità di adottare provvedimenti atti per mettere in sicurezza la zona (parte della banchina
di ponente) in cui è prevista la realizzazione dei lavori in oggetto ;
Visto l’art. 5 comma 3, l’art. 7 e l’art. 37 del Codice della Strada;
Visto l’art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA
1.

di istituire il divieto di transito a tutti i veicoli, compresi quelli di soccorso e delle forze dell’ordine ed il
divieto di sosta con rimozione forzata, nel tratto della banchina di Ponente adiacente l’edificio ex
Gengimar, lato Fiume Misa, per tutta la durata dei lavori previsti nel periodo 19 - 21 novembre 2018;

DISPONE
Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l'apposizione dei prescritti
segnali stradali a norma del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, a cura dell’Impresa
esecutrice dei lavori.
Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi
dell’Art. 74 del Regolamento del Codice della Strada.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Ing. Gianni Roccato)

