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

ORDINANZA n° 247 del 20/05/2021
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA SOSTA SUL
LUNGOMARE G. MAMELI PER LAVORI DI RINNOVAMENTO CONDOTTA
IDRICA ACQUEDOTTO – ASFALTATURA FINALE. 24/05/2021 – 04/06/2021.
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 concessione (pratica n. 2354/2020) rilasciata dall’Ufficio S.U.A.P. dell’Unione dei Comuni le Terre della
Marca Senone alla ditta Edumol Costruzioni e Impianti di Eduardo Molinaro, con sede a Fondi (LT) in Via S. Agata n.
12, assuntrice lavori per conto della 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, per l’occupazione del suolo
stradale del lungomare G. Mameli, dall’altezza del civico n. 102 al civico 238, con cantiere stradale per l’esecuzione di
scavi per la posa in opera di nuova condotta idrica acquedotto, in sostituzione della esistente, e nuovi allacci utenze;
- Vista la planimetria allegata al titolo autorizzativo con l’indicazione dell’occupazione giornaliera;
- Considerato che i lavori di posa in opera della nuova condotta idrica sono stati ultimati e che, ai sensi del
disciplinare tecnico allegato al titolo autorizzativo, la ditta Viva Servizi, a mezzo dell’impresa assuntrice Edumol
Costruzioni e Impianti di Eduardo Molinaro, deve provvedere al ripristino della pavimentazione stradale mediante
realizzazione del nuovo tappeto di usura su l’intero tratto interessato dalle opere di rinnovamento della rete idrica sul
lungomare Mameli;
- Considerato che il cantiere stradale verrà allestito, alternativamente, su entrambe le corsie di marcia e interesserà
anche l’area destinata alla sosta su ambo i lati del lungomare, per tratti della estensione di m. 300 in relazione alla
progressione del cantiere, sicchè il transito veicolare dovrà essere disciplinato a senso unico alternato regolato da
semafori mobili;
- Preso atto che il lungomare Mameli, nel tratto interessato dai lavori, è strada comunale urbana, ricadente nel centro
abitato del capoluogo, disciplinata a doppio senso di circolazione, con sosta in linea ammessa su ambo i lati;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a consentire lo svolgimento dei lavori autorizzati garantendo la
sicurezza della circolazione e del personale impiegato;
- 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 24/05/2021 al giorno 04/06/2021:
- Di ISTITUIRE il divieto di sosta 00/24, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, sul ambo i lati del
lungomare G. Mameli, dall’altezza del civico 102 al civico 238, per tratti della estensione di m. 300 in
relazione alla progressione del cantiere stradale;
- Di ISTITUIRE il senso unico alternato di circolazione, regolato da semafori mobili, sul lungomare G.
Mameli, dall’altezza del civico n. 102 al civico 238, per tratti della estensione di m. 300 in relazione alla
progressione del cantiere stradale.

DISPONE
Di affidare alla ditta Edumol Costruzioni e Impianti di Eduardo Molinaro, 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.
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