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

ORDINANZA n° 77 del 19/02/2019
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIALE BONOPERA,
TRATTO ANTISTANTE L’ACCESSO ALLA STAZIONE FERROVIARIA PER
LAVORI DI SPOSTAMENTO CONDOTTE IDRICHE.
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 dalla ditta Viva Servizi spa, con sede in Ancona in via del Commercio n. 29, gestrice nel
Comune di Senigallia del Servizio Idrico integrato, U.O. Acqua Potabile Est, con la quale, in relazione alle pratiche
SUAP n. 844/2019 e 911/2019, si comunicano date e modalità operative dell’esecuzione dello scavo di attraversamento
in viale Bonopera, all’altezza della stazione ferroviaria, per la sostituzione di condotta idrica acquedotto esistente che
passa nel terreno adiacente la stazione dove, il Comune di Senigallia, sta realizzando il nuovo parcheggio;
- Considerato che l’intervento di cui sopra interessa un tratto viario intensamente trafficato, poiché in
corrispondenza dell’accesso alla stazione ferroviaria;
- Considerato che i lavori interesseranno anche il tratto di viale Bonopera antistante la stazione e il tratto viario di
accesso alla stessa che permette anche ai bus di raggiungere l’area del capolinea e ai taxi di raggiungere gli stalli
riservati;
- Considerato che per consentire ai bus e taxi di svolgere regolarmente il servizio pubblico i lavori sul piazzale
antistante la stazione e relativo accesso viario sono stati programmati in orario notturno, tra le ore 03.00 e le ore 06.00
del giorno 20/02/2019;
- Preso atto che viale Bonopera è strada comunale urbana, disciplinata a doppio senso di circolazione, mentre il
tratto corrente davanti alla stazione ferroviara è disciplinato a senso unico di circolazione con direzione di marcia
ammessa nord – sud;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a consentire l’esecuzione dell’intervento di sostituzione della condotta
idrica acquedotto, senza pericolo per il personale impegnato e limitando l’intralcio alla circolazione stradale;
- 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 03.00 alle ore 22.00 del 20 febbraio 2019:
- Di ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, in viale Bonopera,
piazzale della stazione ferroviaria, su sei stalli di sosta a pettine a partire dall’edificio della stazione
FFSS verso nord;
Dalle ore 03.00 alle ore 06.00 del 20 febbraio 2019:
- Di ISTITUIRE il divieto di transito, eccetto mezzi di polizia, di soccorso e taxi, in viale Bonopera,
tratto viario di accesso al piazzale della stazione ferroviaria;
Dalle ore 06.00 alle ore 22.00 del 20 febbraio 2019:
- Di CONSENTIRE lo spostamento delle corsie di marcia del tratto di viale Bonopera posto in
corrispondenza dell’accesso viabile alla stazione ferroviaria, in relazione alla progressione del cantiere
stradale temporaneo.

DISPONE
Di affidare alla ditta Viva Servizi spa, in premessa indicata, l’obbligo della installazione, vigilanza e rimozione della
segnaletica stradale, allo scopo di evitare ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità anche nei periodi di
sospensione dell’attività lavorativa.

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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