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

ORDINANZA n° 234 del 12/05/2021
Oggetto: DEROGA EMISSIONI RUMOROSE PRESSO IL CANTIERE STRADALE PER
LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE
ORIZZONTALE - DITTA DELTA SEGNALETICA s.r.l.
IL DIRIGENTE
Visto che la ditta DELTA SEGNALETICA s.r.l., con sede in Via Marconi, 69 - Falconara
Marittima (AN), dovrà eseguire, nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria della
segnaletica stradale orizzontale, i lavori di realizzazione di segnaletica stradale orizzontale, in
orario diurno diverso rispetto a quello consentito dal vigente Regolamento Comunale
d’Igiene, nonché in orario notturno, se necessario;
Vista la domanda in deroga speciale per attività temporanea di cantieri che non rispettano
gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento comunale, relativa al cantiere di cui
all’oggetto, in cui le attività da derogare si svolgeranno a partire dal mese di maggio 2021,
presso le strade dell'intero territorio comunale;
Richiamato l’art. 1, comma 4 del D.P.C.M. 01/03/1991, inerente i limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno e l’art. 6, comma 1 lett.
h) della L.26/10/1995 n. 447;
Visto il Regolamento attività rumorose a carattere temporaneo art. 7 “Qualora sia
necessario, per il ripristino urgente dell’erogazione dei servizi di pubblica utilità linee
telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc..) .. installare un cantiere
temporaneo, viene ammessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti
dalla presente direttiva.”;
Considerato che l’attività oggetto del presente provvedimento ha carattere di temporaneità
ed è connessa alla esecuzione di lavorazioni particolari, anche in orario notturno, se
necessario, che richiedono l’occupazione parziale di porzioni della carreggiata stradale, con
conseguente possibile rallentamento del traffico veicolare.
AUTORIZZA
La ditta DELTA SEGNALETICA s.r.l., con sede in Via Marconi, 69 - Falconara Marittima
(AN), ad eseguire i lavori di realizzazione di segnaletica stradale orizzontale (rientranti nella
definizione sopracitata del Regolamento Comunale all’art. 7), sulle strade dell'intero territorio
comunale, mediante utilizzo di macchinari ed attrezzature a ciò deputati, determinanti attività
rumorosa, che potranno essere condotti in deroga ai limiti acustici.

ORDINA
Che i residenti delle abitazioni limitrofe alle aree di cantiere temporaneo vengano preavvisati,
a cura della ditta DELTA SEGNALETICA s.r.l., mediante l’apposizione di opportuni segnali
stradali.
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.
In caso di inosservanza si procederà a termini di legge.
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;
Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, e con le formalità
stabilite nel Regolamento di Attuazione del C.d.S.
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente
ordinanza.
Ai sensi del D.Lgs. 241/90, è individuato il Responsabile del Procedimento nel funzionario
dell'Ufficio Strade, Geom. Maurizio Piccinini.
IL RESPONSABILE
UFF. STRADE, MOBILITA', TERRITORIO
(Geom. Maurizio Piccinini)

IL DIRIGENTE
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)

