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

ORDINANZA n° 376 del 09/08/2021
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE E ALLA SOSTA SUL
PIAZZALE DELLA LIBERTA' E PRESSO L’AREA A PARCHEGGIO DELLA
STAZIONE FF.SS DI VIALE BONOPERA PER SOSTA RISERVATA ALLE
AUTOVETTURE PARTECIPANTI AL MATRIMONIO CIVILE PRESSO LA
ROTONDA A MARE - 16 AGOSTO 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 l’autorizzazione n. 376/2021, rilasciata dall’Ufficio Tributi e Canoni di questo Comune al Sig. Bonaduce
Giovanni, per l’occupazione temporanea di un tratto del piazzale della Libertà, zona antistante la Rotonda a mare e
dell’area a parcheggio della stazione FF.SS di viale Bonopera, al fine di consentire lo stazionamento dei veicoli dei
partecipanti alla celebrazione di un matrimonio civile che si terrà presso la Rotonda a mare nel pomeriggio del giorno
16 agosto 2021 alle ore 16:30;
- Richiamata l’ordinanza n. 144 del 09 maggio 2013 con la quale è stata disciplinata la circolazione sul piazzale
della Libertà;
- Richiamata l’ordinanza n. 330 del 18 giugno 2019 con la quale è stata disciplinata la circolazione e la sosta
nell’area a parcheggio della stazione FF.SS in viale Bonopera;
- 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 15.00 alle ore 18.00 del giorno 16 agosto 2021:
- Di consentire, in deroga al divieto di transito presente in piazzale delle Libertà, tratto antistante la
Rotonda a mare, il transito e la sosta dei veicoli dei partecipanti alla celebrazione del rito civile
presso la rotonda a mare per 20 autovetture munite di pass forniti dall’organizzazione da esporre
in modo visibile sulla parte anteriore dei veicoli;
- Di istituire il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto nell’area a parcheggio della
stazione FF.SS di viale Bonopera , per un totale di 40 stalli di sosta a pagamento, (25 stalli nel lato
ovest e 15 stalli nel lato est), riservando la superficie allo stazionamento delle vetture dei
partecipanti al matrimonio civile, munite di pass forniti dall’organizzazione da esporre in modo
visibile sulla parte anteriore dei veicoli;.

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

IL SEGRETARIO GENERALE

DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

(Dott.ssa Imelde Spaccialbelli)

(Maria Capodivento)

