COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O STRADE MOBILITA' E TERRITORIO

ORDINANZA

n° 153 del 23/03/2016

Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA SOSTA IN VIA PISACANE NEL TRATTO
COMPRESO TRA LE INTERSEZIONI CON VIA MAIERINI E VIA CATTABENI
IL DIRIGENTE
Preso atto che l'Ufficio Gestione Edifici ed Impianti dell’Area Tecnica Territorio Ambiente intende
procedere a lavori di manutenzione del cornicione della Scuola Media “G. Fagnani” in Via Pisacane
avvalendosi della Ditta Biagetti srl con sede a Trecastelli (AN) 60012 - Via E. Fermi, 2, come da
Determinazione Dirigenziale n°158 del 12/02/2016;
Visto che la fase lavorativa comprenderà l’occupazione totale dell'area dedicata alla sosta degli
autoveicoli sul lato mare e sul lato monte di Via Pisacane nel tratto compreso tra l'intersezione con Via
Maierini e l'intersezione con Via Cattabeni;
Preso atto che Via Pisacane è strada comunale urbana, disciplinata da senso unico di circolazione
con direzione sud-nord;
Richiamata l'Ordinanza n°115 del 08/03/2016 che istituiva il divieto di sosta per tutti gli autoveicoli
sul lato mare e sul lato monte di Via Pisacane nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Maierini e
l'intersezione con Via Cattabeni.
Considerato che le avverse condizioni meteorologiche non hanno consentito l'esecuzione dei lavori
di manutenzione del cornicione della Scuola Media “G. Fagnani” come da programmazione prevista;
Preso atto della necessità di programmare i suddetti lavori in nuove date;
Ravvisata l'opportunità di adottare provvedimenti atti a rendere sicura la circolazione stradale in
relazione alla pubblica incolumità nonché all’esecuzione dei lavori in argomento;
Visto l’Art. 5 comma 3, l’Art. 7 e l’Art. 37 del Codice della Strada;
Visto l’Art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;
ORDINA
dal giorno 29 marzo al giorno 01 aprile 2016, dalle ore 7,30 alle ore 18,00, di istituire il
divieto di sosta per tutti gli autoveicoli sul lato mare e sul lato monte di Via Pisacane nel tratto
compreso tra l'intersezione con Via Maierini e l'intersezione con Via Cattabeni
DISPONE
che gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione
di idonea segnaletica allo scopo di evitare ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità 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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