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

ORDINANZA n° 114 del 10/03/2021
Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE IN VIA ARMELLINI, DA
VIA F.LLI BANDIERA AL CIVICO N. 26 DELLA MEDESIMA VIA.
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 l’ordinanza n. 616 del 31/08/2004 con la quale è stata disciplinata la circolazione e la sosta nelle vie del
centro storico cittadino;
- Vista l’ordinanza n. 262 del 15/06/2012 “DISCIPLINA DELLE AREE PEDONALI E DELLA ZONA A
TRAFFICO LIMITATO DEL CENTRO STORICO E CONTROLLO CON IL SISTEMA DI RILEVAZIONE
ELETTRONICA DEGLI ACCESSI”;
- Considerato che il tratto di via Armellini compreso tra via F.lli Bandiera e via Mastai Ferretti è disciplinata ad
A.P.U., con transito consentito alle categorie di utenti previste nell’ordinanza istituitrice n. 262 del 15/06/2012, e sosta
limitata nel tempo a minuti 30, con esposizione disco orario, per l’effettuazione di operazioni di carico/scarico dei
titolari di attività commerciali e artigianali ubicate nella via, per le operazioni di carico/scarico di materiali pesanti o
voluminosi in prossimità della abitazione di residenza delle persone residenti titolari di permesso RP e RP2, e senza
limitazioni di orario per i veicoli a servizio delle persone disabili munite di apposito contrassegno, se non
accompagnate;
- Considerato che la via ha carreggiata stradale di modesta larghezza e che, almeno nel tratto compreso tra via F.lli
Bandiera e il civico n. 26, la presenza di veicoli in sosta su ambo i lati, anche per le brevi operazioni di carico e scarico
cose, determina un ulteriore restringimento della carreggiata con conseguenti pericolo e intralcio alla circolazione,
seppur limitata ai soli autorizzati;
- Preso atto che via Armellini è strada comunale urbana, ricadente nel centro abitato del capoluogo, disciplinata ad
A.P.U;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei ad incrementare sicurezza e fluidità della circolazione;
- 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
DI ISTITUIRE il divieto di sosta permanente, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, in via
Armellini, lato sud, da via F.lli Bandiera all’altezza civico n. 26 della medesima via Armellini.

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 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;
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza.
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IL SEGRETARIO GENERALE

DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)

(Maria Capodivento)

