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

ORDINANZA n° 596 del 07/11/2019
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA SOSTA SUL PARCHEGGIO EX PESA PER
INIZIATIVA "MEET IN CUCINA MARCHE"- 11 NOVEMBRE 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 richiesta inoltrata all’Ufficio SUAP dell’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone
dall’Associazione Culturale Ragionevolmente, con sede legale a Pescara in via Monte Petroso n. 21, per l’occupazione
di un tratto di suolo pubblico del parcheggio “ex Pesa Pubblica” ubicato in viale Leopardi, corrispondente a trenta stalli
di sosta per autovetture, per riservarlo ai veicoli dei partecipanti alla terza edizione dell’evento “MEET IN CUCINA
MARCHE”, che si terrà il giorno 11 novembre 2019 presso il teatro “La Fenice”;
- Considerato che sulla pratica sono stati acquisiti con esito favorevole i pareri di rito;
- Preso atto che il parcheggio “ex Pesa Pubblica” ubicato in viale G. Leopardi, esterno alla carreggiata, è area
comunale urbana ricadente nel centro abitato del capoluogo;
- Considerato, a seguito di sopralluogo eseguito, di poter riservare ai veicoli dei partecipanti all’evento gli stalli di
sosta a pettine adiacenti il viale Leopardi, escluso quello riservato ai disabili, e quelli a pettine prossimi al tratto di mura
urbiche lato est sino all’intersezione con via Pisacane;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a riservare gli spazi richiesti;
- 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
Il giorno 11 novembre 2019:
- Di istituire il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, in viale G. Leopardi, parcheggio “Ex
Pesa Pubblica”, stalli di sosta a pettine adiacenti il viale Leopardi, escluso quello riservato ai disabili, e stalli
di sosta a pettine prossimi al tratto di mura urbiche lato est sino all’intersezione con via Pisacane,
riservandoli ai veicoli dei partecipanti all’iniziativa “Meet In Cucina Marche”. I veicoli dovranno esporre in
modo visibile il pass fornito dall’organizzazione.

DISPONE
Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione dei prescritti
segnali stradali.
La Polizia Locale, 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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IL SEGRETARIO GENERALE
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