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

ORDINANZA n° 171 del 16/04/2019
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN PIAZZA GARIBALDI
ED ALTRE STRADE COMUNALI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE
CELEBRATIVA DEL 74° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE - 25 APRILE
2019.
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 celebrativa del 74° Anniversario della Liberazione che si terrà giovedì 25
aprile 2019, che prevede lo svolgimento di cerimonie commemorative presso diversi monumenti cittadini;
- Considerato che nella mattinata del 25 aprile 2019 sulla piazza Garibaldi è previsto lo svolgimento del mercato
settimanale del giovedì e che è pertanto necessario, per lasciare libera l’area prospiciente il Sacrario dei Caduti, spostare
i furgoni degli operatori commerciali su area pubblica riservando gli spazi per lo stazionamento degli stessi sulla via
Testaferrata, tratto da via Arsilli a piazza Garibaldi;
- Vista l’ordinanza n. 170 del 16/04/2019 con la quale è stato disposto lo spostamento dei furgoni degli operatori
commerciali su area pubblica del mercato settimanale del giovedì con posteggio prospiciente il Sacrario dei Caduti in
piazza Garibaldi, il giorno 25 aprile 2019;
- Considerato che per consentire lo svolgimento dei riti celebrativi presso il monumento a Salvo D’Acquisto in via
Verdi e la lapide commemorativa i caduti di Cefalonia in via Dogana Vecchia è necessario inibire la sosta veicolare nei
luoghi indicati;
- Considerato che alla cerimonia parteciperanno autorità civili e militari e numeroso pubblico;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a permettere lo svolgimento della manifestazione e garantire la
sicurezza dei partecipanti;
- 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 07.00 alle ore 12.00 del giorno 25 aprile 2019:
- Di istituire il divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, su ambo i lati del
tratto di Piazza Garibaldi, da via Maierini a via Cattabeni;
- di istituire il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, in via Dogana Vecchia, lato
fiume Misa, dall’intersezione con la via Alessandria fino ai due stalli di sosta collocati in successione
alla lapide commemorativa dei caduti di Cefalonia;
- di istituire il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, in via Verdi, su ambo i lati del
tratto compreso dall’intersezione con via Puccini all’intersezione con via San Giovanni.
Dalle 06.00 alle ore 15.00 del giorno 25 aprile 2019:
- Di istituire il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto per mercato, in via
Testaferrata, da via Arsilli a piazza Garibaldi, ambo i lati, ad eccezione degli stalli di sosta riservati ai
veicoli di servizio della Polizia Locale, riservando gli spazi allo stazionamento dei furgoni degli
operatori commerciali su area pubblica del mercato settimanale del giovedì con posteggio prospiciente
il Sacrario dei Caduti in piazza Garibaldi.

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, con 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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