COMUNE DI SENIGALLIA

U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
U F F I C I O CONTROLLO DEL TERRITORIO

ORDINANZA n° 112 del 04/03/2016
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA F.LLI
BANDIERA, DA VIA ARMELLINI A VIA CAVOUR PER LAVORI. 07 MARZO
2016.
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 con la quale l’Ufficio Manutenzione Immobili dell’Area Tecnica di questo Comune,
comunica la necessità di effettuare urgenti lavori di riparazione del tetto dell’edificio di proprietà comunale
sito in via F.lli Bandiera, angolo via Cavour, causa infiltrazioni acqua piovana, e chiede l’assunzione dei
provvedimenti volti a consentire lo stazionamento dei mezzi d’opera necessari sulla via F.lli Bandiera;
- Considerato che i lavori saranno materialmente eseguiti, su incarico del Comune, dalla ditta Biagetti srl,
corrente in Ripe di Trecastelli, a mezzo di piattaforma aerea automontata che stazionerà sulla via F.lli
Bandiera nel tratto da via Armellini a via Cavour;
- Preso atto che via F.lli Bandiera, nel tratto interessato dall’intervento, è strada comunale urbana,
disciplinata a ZTL, con transito a senso unico con direzione di marcia ammessa nord – sud consentito ai
titolari di permesso, sosta permanentemente vietata sul lato destro e riservata ai mezzi di polizia sul lato
sinistro;
- Considerato che lo stazionamento dei mezzi d’opera determinerà di fatto la chiusura al traffico del tratto
viario interessato;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a consentire l’esecuzione dell’intervento di urgente
riparazione;
- 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 07.00 alle ore 19.00 del giorno 07 marzo 2016 ed in caso di maltempo negli stessi orari
del giorno successivo 08 marzo 2016:
- Di istituire il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, in via F.lli Bandiera,
lato sinistro della direzione di marcia ammessa, da via Armellini a via Cavour, riservando
l’area all’allestimento del cantiere stradale temporaneo;
- di istituire il divieto di transito in via F.lli Bandiera, da via Armellini a via Cavour, con
deviazione del traffico in via Armellini direzione ovest;

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 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.
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.
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