COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O STRADE, MOBILITA', TERRITORIO

ORDINANZA n° 479 del 04/09/2019
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA SOSTA IN VIALE LEOPARDI E NEL
PARCHEGGIO ADIACENTE IL PALAZZO EX GIL, LATO MONTE PER
SMONTAGGIO GRU NEL CANTIERE DELLA SCUOLA ELEMENTARE “G. PASCOLI”

IL DIRIGENTE
Visto l'art. 7 del D.L.vo 30 aprile1992, n. 285 che conferisce ai Comuni la potesta’ di adottare
provvedimenti in materia di circolazione stradale nei centri abitati;
Preso atto che l'Ufficio Progettazione e Gestione Immobili dell’Area Tecnica Territorio Ambiente dovrà
procedere allo smontaggio della gru n°2 nel cantiere per i lavori di “Risanamento conservativo della
copertura ed adeguamento sismico della Scuola Elementare G. Pascoli”, avvalendosi della Ditta ITER srl
con sede in Piazzale Primo Maggio, 9 – 61121 Pesaro (PU);
Considerato che verrà utilizzata allo scopo il parcheggio adiacente il Palazzo Ex GIL, lato monte, in Viale
Leopardi;
Ravvisata l'opportunità di adottare provvedimenti atti a rendere sicura la circolazione stradale in
relazione alla pubblica incolumità nonché all’esecuzione dei lavori in argomento;
Visto l’Art. 5 comma 3, l’Art. 7 e l’Art. 37 del Codice della Strada;
Visto l’Art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000;
ORDINA
- di istituire il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, sugli stalli in Viale
Leopardi, per tutta la larghezza frontale al parcheggio adiacente il Palazzo Ex GIL lato monte, dalle
ore 7:00 alle ore 20:00 del giorno 13/09/2019;
- di istituire il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, sull'intero parcheggio
adiacente il Palazzo Ex GIL, lato monte, in Viale Leopardi dalle ore 7:00 alle ore 20:00 del giorno
13/09/2019;
DISPONE
che gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione di
idonea segnaletica allo scopo di evitare ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità 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.
Ai sensi del D.Lgs. 241/90, è individuato il Responsabile del Procedimento nel funzionario dell'Ufficio
Strade, Geom. Maurizio Piccinini.
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