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

ORDINANZA n° 312 del 25/06/2021
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IL GIORNO 26 GIUGNO
2021 SUL PIAZZALE DELLA LIBERTA' – ESPOSIZIONE VETTURE PORSCHE
ORGANIZZATADALLA DITTA GABELLINI AUGUSTO S.R.L.
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 temporanea di suolo pubblico, pratica n. 1444/2021, rilasciata dall’Ufficio
S.U.A.P. dell’Unione dei Comuni le Terre della Marca Senone alla ditta Gabellini Augusto s.r.l., con sede a Pesaro in
strada Della Romagna n. 119, per l’effettuazione della esposizione di n. 50 autovetture Porsche Classic sul piazzale
della Libertà, zona antistante la Rotonda a mare, dalle ore 11.00 alle 17.00 circa del 26 giugno 2021;
- Richiamata l’ordinanza n. 144 del 09 maggio 2013 con la quale è stata disciplinata la circolazione sul piazzale
della Libertà;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a consentire l’attuazione dell’occupazione concessa;
- 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 11.00 alle ore 17.00 del giorno 26 giugno 2021:
- Di consentire, in deroga al divieto istituito con l’ordinanza in premessa richiamata, il transito e lo
stazionamento dei veicoli in esposizione da parte della ditta Gabellini Augusto s.r.l., sul piazzale della
Libertà, tratto antistante la rotonda a mare.

DISPONE
Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione dei prescritti
segnali stradali.
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
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