COMUNE DI SENIGALLIA
U.O.A. POLIZIA LOCALE

U F F I C I O CONTROLLO DEL TERRITORIO

ORDINANZA n° 529 del 03/10/2019
Oggetto: SPOSTAMENTO MERCATO FORO ANNONARIO IN PIAZZA MANNI E
MERCATO DI PIAZZA SIMONCELLI IN VIA PORTICI ERCOLANI IN
OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI "SAPORI D’AUTUNNO" E 23^
MOSTRA NATURA DEI MICOLOGIA - 04 E 06 OTTOBRE 2019.
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 la deliberazione n. 211 del 17/09/2019 con la quale la Giunta Municipale ha espresso parere favorevole alla
istituzione della manifestazione fieristica locale denominata “Sapori d’autunno” promossa dalla Confartigianato di
Senigallia, che avrà luogo sulla piazza del Foro Annonario, piazza Simoncelli e domenica 6 ottobre anche in piazza G.
Garibaldi e che consiste in un mercato di prodotti autunnali, stand gastronomici, piccolo artigianato e piante
ornamentali;
- Vista l’ordinanza n. 25 del 02/10/2019 con la quale il Dirigente dell’ufficio SUAP dell’Unione dei Comuni le
Terre della Marca Senone ha disposto il trasferimento gli operatori commerciali su aree pubbliche e produttori diretti
del mercato ortofrutticolo giornaliero e settimanale del Foro Annonario, sabato 05 ottobre 2019, nell’area di sosta con
disco – orario in via Manni, antistante la piazza del Foro Annonario, domenica 06 ottobre 2019, nell’area pedonale in
piazza Manni - via dei Macelli;
- Visto il programma della manifestazione 23^ Mostra Naturale di Micologia, promossa dall’Associazione
Micologica delle Marche, che si terrà in piazza Simoncelli dal 04 al 06 ottobre 2019;
- Visto il parere favorevole allo svolgimento della manifestazione 23^ Mostra Naturale di Micologia espresso dalla
Giunta Municipale nella seduta del 07 maggio 2019;
- Considerato che la piazza Simoncelli, in orario antimeridiano, nei giorni da lunedì a sabato è destinata a mercato
settimanale non alimentare;
- Considerato che l’allestimento delle strutture necessarie allo svolgimento delle manifestazioni sopra descritte in
piazza Simoncelli avrà inizio sin dal pomeriggio del 03 ottobre 2019, mentre lo smontaggio verrà ultimato il giorno 07
ottobre 2019;
- Ritenuto di riservare per i furgoni degli operatori commerciali dei mercati settimanali del venerdì, del sabato e del
lunedì di piazza Simoncelli le aree di sosta adiacenti il porticato di via Portici Ercolani al fine di consentire
l’allestimento dei banchi di vendita;
- Preso atto che le vie e piazze ove si svolgeranno le iniziative e saranno trasferiti i banchi di vendita degli operatori
commerciali su aree pubbliche sono strade comunali urbane ricadenti nel centro abitato del capoluogo;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a consentire l’effettuazione delle manifestazioni in programma;
- 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 15.00 del 03 ottobre 2019 al giorno 07 ottobre 2019:
- Di ISTITUIRE il divieto di sosta permanente, con rimozione coatta dei veicoli in difetto per mercato,
in piazza Simocelli, tutto il tratto;
- Di ISTITUIRE il divieto di transito, eccetto mezzi di polizia e di soccorso, veicoli adibiti allo
spazzamento stradale e raccolta differenziata rifiuti, veicoli a servizio della manifestazione e degli
operatori commerciali della mostra mercato, residenti muniti di permesso di circolazione nella APU, in
piazza Simoncelli, tutto il tratto.
Dalle ore 05.00 alle ore 15.00 di sabato 05 ottobre 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.

Dalle ore 05.00 alle ore 15.00 di domenica 06 ottobre 2019:
- Di CONSENTIRE agli operatori commerciali e produttori diretti del mercato domenicale del Foro
Annonario l’accesso e lo stazionamento per l’allestimento dei banchi di vendita in piazzetta dei Macelli
– Manni, in deroga all’ordinanza istitutrice della A.P.U.;
Dalle ore 06.00 alle ore 15.00 dei giorni 04 e 07 ottobre 2019:
- Di ISTITUIRE, il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto per mercato, in via
Portici Ercolani, da via Mastai Ferretti a via Manni, riservanto le aree agli operatori commerciali dei
mercati settimanali di piazza Simoncelli del venerdì e del lunedì;
Dalle ore 06.00 alle ore 15.00 del giorno 05 ottobre 2019:
- Di ISTITUIRE, il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto per mercato, in via
Portici Ercolani, da via Testaferrata a via Manni, riservando le aree agli operato commerciali del
mercato settimanale di piazza Simoncelli del sabato;
Dalle ore 06.00 alle 15.00 del giorno 06 ottobre 2019:
Di ISTITUIRE il divieto di transito, eccetto residenti e mezzi di polizia e di soccorso, in via
Testaferrata, da via Arsilli a piazza Garibaldi, con deviazione del traffico sulla via Arsilli ed in via
Armellini, da via Pisacane a via Testaferrata/piazza Garibaldi, con deviazione del traffico in via
Pisacane.
Di CONSENTIRE l’accesso e lo stazionamento dei veicoli degli operatori commerciali della
manifestazione fieristica locale sulla piazza Garibaldi, ad eccezione del tratto della piazza con
pavimentazione in marmo con gli stemmi pontifici, in deroga ai divieti istituiti con atto n. 417 del
25/07/2016.

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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