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

ORDINANZA n° 216 del 06/05/2021
Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO IN VIA FAGNANI, DA VIA GHERARDI
A VIA CAVOUR, NEGLI ORARI DI APERTURA ESERCIZIO “GELATO E
FRUTTA”.
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 concessione per occupazione permanente di suolo pubblico rilasciata dall’Ufficio Sportello Unico per le
Attività Produttive dell’Unione dei Comuni le Terre della Marca Senone alla ditta Bio & Co. Srl, con sede a Senigallia
in via Gherardi n. 56, esercente l’attività di gelateria – yogurteria, per la collocazione di tavoli e sedute, a servizio
dell’attività di somministrazione, sulla carreggiata del tratto di via Fagnani compreso tra via Gherardi e via Cavour;
- Preso atto che via Fagnani, nel tratto interessato dall’occupazione, è strada comunale urbana, ricadente nel centro
abitato del capoluogo, disciplinata ad Area Pedonale Urbana, con transito ammesso ai mezzi di polizia e di soccorso,
veicoli adibiti allo spazzamento stradale e raccolta differenziata rifiuti e altre categorie di utenti previste nell’ordinanza
2012/262 e successive modifiche e integrazioni;
- Considerato che l’occupazione concessa determinerà la formazione di una strettoia sulla via Fagnani, da via
Gherardi a via Cavour, della larghezza di m. 1,80 tale quindi da non permettere il mantenimento del traffico veicolare
ma solo di quello pedonale;
- Considerato che la concessione rilasciata consente alla ditta sopra indicata di occupare lo spazio pubblico con i
tavoli e le sedute solo durante orario di apertura dell’esecizio;
- Dato atto che la concessione ha scadenza il 31/12/2024;
- 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 transito, per tutte le categorie di veicoli, in via Fagnani, da via Gherardi a
via Cavour, limitatamente all’orario di apertura del pubblico esercizio denominato “Gelato e Frutta”,
riservando parte della carreggiata alla collocazione dei tavoli e sedute a servizio del pubblico esercizio.
La presente ordinanza è valida sino al 31/12/2024, data di scadenza della concessione.

DISPONE
Di affidare alla ditta Bio & co., in premessa indicata, l’obbligo della installazione, vigilanza e rimozione della
segnaletica stradale, allo scopo di evitare ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità, a tale fine andranno
predisposti gli alloggiamenti sul selciato della via Fagnani, in corrispondenza delle intersezioni con la via Gherardi e la
via Cavour, sul lato destro di ciascuna direzione di marcia, ove poter inserire ad incastro i pali sui quali sono fissati i
segnali stradali di divieto di transito.
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.
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