COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 124
Seduta del 28/05/2019
OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO AREA A PARCHEGGIO STAZIONE FF.SS.
VIALE BONOPERA - ISTITUZIONE SOSTA A PAGAMENTO

L’anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di maggio alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Vice Segretario del Comune Dott. Mirti Paolo ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Monachesi Enzo;

Richiamata la Delibera di Giunta Municipale n°91 del 15/05/2018 che approva il
progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori di “Ampliamento area a parcheggio
Stazione FF.SS. Viale Bonopera”, redatto dall’Ufficio Strade, che comporta una spesa di
€ 225.000,00;
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n°1653 del 19/11/2018 che aggiudica
i lavori di “Ampliamento area a parcheggio Stazione FF.SS. Viale Bonopera”, a favore
dell’Impresa IN.CO.BIT. SUD s.r.l. con sede in S.P. del Vallone Km. 7+500 Aspio
Montesicuro snc - Ancona (AN);
Considerato che con l'esecuzione dei lavori in oggetto verrà riqualificata anche la
sede stradale di Via Poerio dove sono attualmente individuati stalli di sosta libera e stalli
con sosta consentita per 1 ora con disco orario;
Preso atto che i nuovi stalli di sosta in fase di realizzazione su Viale Bonopera e
gli stalli esistenti in Via Poerio ricadono nella zona del centro storico del Comune di
Senigallia;
Stante la volontà dell'Amministrazione Comunale di istituire, sulle suddette aree,
la sosta a pagamento ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada, commi 8, 9, 9bis e 10;
Visto lo studio di viabilità redatto dall'Ufficio Strade per l'istituzione della sosta a
pagamento nel parcheggio della Stazione FF.SS. in Viale Bonopera e nell'area di Via
Poerio;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI APPROVARE lo studio di viabilità, redatto dall'Ufficio Strade del Comune di
Senigallia, per l'istituzione della sosta a pagamento nel parcheggio della Stazione
FF.SS. in Viale Bonopera e nell'area di Via Poerio;
2°) - DI INDIVIDUARE il Responsabile del Procedimento dello studio di viabilità nel
funzionario dell'Ufficio Strade, Geom. Maurizio Piccinini;
3°) - DI DARE MANDATO alla Polizia Municipale della redazione di tutti gli atti
autorizzatori per dare attuazione di quanto approvato dall'Amministrazione
Comunale;
4) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.

134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Mirti Paolo
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