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

ORDINANZA n° 335 del 21/06/2019
Oggetto: INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 331 DEL 18/06/2019 - FESTA DELLA
MUSICA – 22 GIUGNO 2019.
IL DIRIGENTE
- Visto l’art. 7 del D.L.vo 30 aprile1992, n. 285 che conferisce ai Comuni la potestà di adottare provvedimenti in
materia di circolazione stradale nei centri abitati;
- Visto il programma delle iniziative che si svolgeranno nella serata del 22 giugno 2019 in occasione della
manifestazione denominata “Europa Festa in Musica”, promossa dal Comune di Senigallia;
- Richiamata l’ordinanza n. 331 del 18/06/2019 con la quale sono state introdotte modifiche temporanee alla
circolazione in alcune vie e piazze del centro cittadino in occasione della “Europa Festa in Musica”;
- Considerato che per consentire l’allestimento delle attrezzature foniche strumentali, oltreché lo stazionamento del
pubblico degli spettatori, in via Della Posta, si rende necessario inibire la sosta veicolare sin dalle ore 16.00 del
22/06/2019;
- Preso atto che via della Posta è strada comunale urbana ricadente nel centro abitato del capoluogo, disciplinata a
ZTL con sosta consentita su ambo i lati ai titolari di permesso ed alle altre categorie di utenti contemplati nell’ordinanza
istitutrice;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti atti a consentire uno svolgimento ordinato e sicuro della manifestazione sia
per gli artisti che per gli spettatori;
Visto l’ art. 5, comma 3 e l’art. 6 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 nonché l’art.30 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
Visto l’art. 107 comma 3 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

ORDINA
Di integrare l’ordinanza n. 331 del 18/06/2019, istituendo il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in
difetto, in via della Posta ambo i lati, dalle ore 16.00 del giorno 22 giugno 2019 alle ore 02.00 del giorno
successivo.

DISPONE
Gli obblighi, i divieti e le limitazioni dovranno essere resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione dei
prescritti segnali stradali, anche di preavviso, a norma del regolamento d’esecuzione del codice della strada.
La Polizia Municipale, gli agenti ed i funzionari elencati nell’art. 12 del 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
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