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

ORDINANZA n° 171 del 12/04/2021
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN STRADA DEI
CASTELLI PER LAVORI DI SCAVO E POSA IN OPERA NUOVA CONDOTTA
ACQUEDOTTO. 13 APRILE 2021.
I L D I R I GE N T E
- Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che conferiscono ai Comuni la potestà di adottare
provvedimenti in materia di circolazione stradale sulle strade comunali extraurbane e nei centri abitati;
- Vista la concessione per occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico rilasciata dall’ufficio
Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni le Terre della Marca Senone alla ditta Graziano
Belogi snc, con sede a Trecastelli in via Maestri del Lavoro n. 23, assuntrice per conto Viva Servizi spa, con sede ad
Ancona in via Del Commercio n. 29, gestrice del servizio idrico integrato del Comune di Senigallia, dei lavori di posa
in opera nuova condotta idrica acquedotto in località Molino Marazzana, via della Chiusa Vallone e strada dei Castelli;
- Vista la nota con la quale Viva Servizi spa, in persona dell’assistente tecnico nucleo operativo reti Senigallia U.O.
Acqua Potabile Est, comunica che per l’intervento su strada dei Castelli è necessario procedere alla chiusura del tratto
viario per circa m. 100 a partire dall’intersezione con strada della Chiusa al fine di consentire l’allestimento del cantiere
sulla carreggiata della via;
- Preso atto che strada dei Castelli, nel tratto interessato dall’intervento , è strada comunale extraurbana;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a consentire l’allestimento del cantiere stradale autorizzato;
- 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 07.00 alle ore 19.00 del giorno 13 aprile 2021:
- DI ISTITUIRE il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli,, eccetto mezzi d’opera e di
cantiere in strada dei Castelli, per un tratto della estensione di circa m. 100 a partire dall’intersezione
con strada Della Chiusa;
- DI APPORRE il cartello “Strada dei Castelli interrotta a 100 metri da via Della Chiusa” in via Dei
Castelli all’intersezione con Strada del Soccorso, con deviazione del traffico ordinario su strada Del
Soccorso.

DISPONE

Di affidare alla ditta Graziano Belogi snc, in premessa indicata, l’obbligo della installazione, vigilanza e rimozione
della segnaletica stradale, allo scopo di evitare ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità anche nei periodi di
sospensione dell’attività lavorativa.
L’Amministrazione Comunale si esonera da ogni responsabilità per gli eventuali danni provocati a terzi, beni e cose,
che dovranno essere risarciti a totale cura e spese dell’impresa sopra citata.
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.
IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE

DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)

(Maria Capodivento)

