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

ORDINANZA n° 362 del 28/07/2021
Oggetto: ISTITUZIONE STALLO RISERVATO AI VEICOLI A SERVIZIO DELLE
PERSONE DISABILI, MUNITE DI APPOSITO CONTRASSEGNO, IN VIALE A.
GARIBALDI ALL’ALTEZZA DEL CIVICO N. 44.
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 dell’Area Tecnica Territorio Ambiente - Ufficio Strade e Viabilità con la quale si propone
l’istituzione di uno stallo riservato ai veicoli a servizio delle persone disabili munite di contrassegno sul viale A.
Garibaldi, all’altezza del civico n. 44;
- Considerato, a seguito di sopralluogo eseguito, di poter aderire alla proposta istituendo uno spazio di sosta in linea
riservato ai veicoli a servizio delle persone con limitate capacità motorie, sul lato sinistro della direzione di marcia
ammessa, del viale A. Garibaldi, all’altezza del civico n. 44;
- Preso atto che il viale A. Garibaldi è strada comunale urbana, ricadente nel centro abitato di Senigallia,
disciplinata, nel tratto prospiciente il civico n. 44, a senso unico di circolazione con direzione di marcia ammessa monte
– mare, munita di marciapiedi e con sosta consentita su area compresa tra il marciapiedi e la carreggiata stradale;
- 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 uno stallo di sosta in linea, riservato ai veicoli a servizio delle persone disabili munite
di apposito contrassegno rilasciato ai sensi dell’art. 188 del D.L.vo n. 285/1992, in viale A. Garibaldi,
lato sinistro della direzione di marcia consentita, all’altezza del civico n. 44.
Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente ordinanza.

DISPONE
Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione dei prescritti
segnali stradali a cura dell’Ufficio Strade di questo Comune.
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)

