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

ORDINANZA n° 182 del 23/04/2019
Oggetto: SPOSTAMENTO MERCATO FORO ANNONARIO NEL GIORNO 25 APRILE
2019 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE COMMEMORATIVA
DELL’ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE PROMOSSA DALL’A.N.P.I.
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 l’ordinanza n. 177 del 19 aprile 2019 con la quale la Dirigente dell’Area Risorse Umane e
Finanziarie ha disposto lo spostamento degli operatori commerciali su aree pubbliche e produttori
diretti del mercato ortofrutticolo settimanale del giovedì del Foro Annonario, in piazza Manni, area
destinata a parcheggio antistante piazza del Foro Annonario, al fine di consentire l’allestimento del
palco e delle attrezzature necessarie all’effettuazione della manifestazione prevista il giorno 25
aprile 2019 in occasione della celebrazione dell’anniversario della Liberazione. promossa
dall’A.N.P.I.;
- Preso atto che piazza Manni è strada comunale urbana ricadente nel centro abitato del
capoluogo;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a dare attuazione all’ordinanza n. 294 del
21/05/2018;
- 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 05.00 alle ore 15.00 del giorno25 aprile 2019:
- 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.
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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