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

ORDINANZA n° 225 del 10/05/2021
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA MARCHETTI E
CORSO 2 GIUGNO PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE CONDOTTA
FOGNARIA. 10 – 12/05/2021.
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 nota con la quale la ditta Viva Servizi spa, con sede ad Ancona in via Del Commercio n. 29, gestrice del
servizio idrico integrato acquedotto, fognatura e depurazione nel Comune di Senigallia, ha inviato richiesta di
occupazione urgente di suolo pubblico, secondo la procedura prevista dal vigente regolamento comunale, per
l’allestimento di cantiere stradale sulla carreggiata del corso 2 Giugno, all’altezza della intersezione stradale con la via
Marchetti, e in via Marchetti, tratto da Corso 2 Giugno a via Solferino, per l’effettuazione dei lavori di riparazione di
condotta fognaria;
- Considerato che i lavori saranno materialmente dall’impresa Tiranti Impianti di Tiranti Graziano, con sede a Morro
D’Alba i via Marconi n. 54, assuntrice per conto Viva Servizi spa;
- Considerato che l’allestimento del cantiere stradale determinerà la formazione di una strettoia su via Marchetti,
tratto da Corso 2 Giugno a via Solferino, di ampiezza tale da consentire il solo transito dei pedoni;
- Preso atto che via Marchetti, tratto da corso 2 Giugno a via Solferino, 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;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a consentire l’esecuzione della riparazione urgente della condotta
fognaria;
- 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
Dal giorno 10 al giorno 12 maggio 2021:
- Di ISTITUIRE il divieto di transito, per tutte le categorie di veicoli, eccetto mezzi d’opera e di
cantiere, in via Marchetti, tratto Corso 2 Giugno a via Solferino; di APPORRE il cartello di preavviso
strada interrotta in via Marchetti all’intersezione con via Mastai Ferretti con deviazione del traffico su
quest’ultima via.
L’accesso ai residenti del tratto di via Marchetti chiuso al traffico viene garantito da via Solferino,
tratto da via Oberdan a via Marchetti.
- Di CONSENTIRE il restringimento della carreggiata del corso 2 Giugno, all’altezza della via
Marchetti, mantenendo in ogni fase della lavorazione una porzione di carreggiata libera di larghezza
non inferiore a m 3,5 al fine di garantire il transito dei mezzi di soccorso.

DISPONE
Di affidare alla ditta Tiranti Graziano, 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)

