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

ORDINANZA n° 102 del 01/03/2021
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA' ED ALLA SOSTA SU PIAZZA
FERRER MONTIGNANO PER LAVORI DI ABBATTIMENTO DI ALBERATURE
Preso atto che l'Ufficio Strade Mobilità Trasporti e Territorio del Comune di Senigallia, in
riferimento al verbale di sopralluogo e autorizzazione all’abbattimento, prot. n. 9693 del
26/02/2021, e alla relazione agronomica del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroalimentari
dell’Università di Bologna, Prot. n. 7602 del 15/02/2021, intende procedere all’abbattimento di n. 3
(alberi) alberi protetti radicati in Piazza Ferrer Fraz. Montignano censiti al n. 1, 2 e 3;
Visto che per l’esecuzione dei lavori è necessaria l’occupazione di tutta l’area di parcheggio e
manovra antistante Piazza Ferrer;
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
dal giorno 3 Marzo 2021 e fino al termine dei lavori, di istituire, dalle ore 7:30 alle 18:30 il
divieto di transito e sosta su Piazza Ferrer Fraz. Montignano.
L’accesso ai residenti nei tratti interdetti dovrà di volta in volta essere concordato con la ditta
che sospenderà il lavori per il tempo strettamente necessario a consentire il passaggio nella
zona di cantiere con tutte le cautele del caso.
Al termine dell’intervento la via dovrà essere riaperta al traffico ordinario sgombera dai rami
e residui.
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.

Di dare atto che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Maurizio Piccinini
Responsabile dell’Ufficio Strade, Mobilità, Trasporti e Territorio del Comune di Senigallia, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza.
IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE
UFFICIO STRADE, MOBILITA', TERRITORIO AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Geom. Maurizio Piccinini)
(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)

