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

ORDINANZA n° 50 del 05/02/2019
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA SOSTA IN VIA BOCCHERINI NELLA
MATTINATA DEI GIORNI 07 E 08 FEBBRAIO 2019 PER STAZIONAMENTO
BUS-MUSEO PER ATTIVITA’ DIDATTICA.
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 con la quale l’Istituto Comprensivo M. Giacomelli, in persona della Dirigente Scolastica, chiede di
riservare uno spazio della estensione di circa m. 20 lungo la via Boccherini, in posizione prossima alla scuola primaria
“Puccini”, sita lungo l’omonima via, al fine di consentire lo stazionamento di un bus museo attrezzato per lo
svolgimento di attività didattica in favore degli scolari della scuola primaria;
- Preso atto che via Boccherini è strada comunale urbana, ricadente nel centro abitato del capoluogo, disciplinata a
senso unico di circolazione con direzione di marcia ammessa sud – nord e sosta consentita sul lato sinistro della
direzione di marcia ammessa e vietata su lato opposto;
- Ritenuto di poter riservare per lo stazionamento del bus – museo, attrezzato per lo svolgimento della attività
didattica “viaggio nella preistoria”, uno spazio di sosta in linea della estensione di m. 20 sul lato sinistro della via
Boccherini, tratto compreso tra via Cimarosa e via Scarlatti, in prossimità della intersezione stradale con la via Scarlatti;
- 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
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 del giorno 07 febbraio 2019 e dalle ore 7.30 alle ore 10.30 del giorno 08
febbraio 2019:
- Di Istituire il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, in via Boccherini, tratto da
via Cimarosa a via Scarlatti, lato sinistro della direzione di marcia ammessa, per una estensione di m
20 da via Scarlatti direzione sud, riservando l’area allo stazionamento del bus-museo per lo
svolgimento di attività didattica.

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.
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