COMUNE DI SENIGALLIA

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

ORDINANZA n° 381 del 07/07/2016
Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETI DI SOSTA TEMPORANEI SUL LUNGOMARE
MAMELI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE XMASTERS EDIZIONE 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 richiesta inoltrata dalla Associazione Sportiva Dilettantistica X.M.A., con sede a
Senigallia in via Lippi n. 5, volta ad ottenere i titoli autorizzativi per l’organizzazione della quinta
edizione dell’X Masters Awards, che si terrà dal 14 al 17 luglio 2016 sull’arenile demaniale di
ponente in viale G. Mameli, comprensiva dell’utilizzo di alcuni spazi di sosta, ubicati sul lungomare
G. Mameli, nel tratto adiacente la porzione di spiaggia interessata dall’evento;
- Considerato che la manifestazione è inserita nel calendario della manifestazioni estive;
- Vista l’autorizzazione per occupazione temporanea di suolo pubblico rilasciata dall’Ufficio
SUAP all’Associazione Sportiva Dilettantistica X.M.A. per l’utilizzo di spazi di sosta sul
lungomare Mameli nella zona antistante l’arenile di ponente ove si terrà la manifestazione;
- Preso atto che il lungomare Mameli, nel tratto interessato dall’evento, è strada comunale urbana
disciplinata a doppio senso di circolazione con una sola corsia per ciascun senso di marcia e sosta
ammessa su ambo i lati;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a consentire le operazioni di allestimento e
disallestimento delle strutture sull’arenile, lo stazionamento dei veicoli adibiti a servizi tecnici e per
carico scarico merci;
- 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 06:00 dell’11/07/2016 alle ore 12:00 del 14/07/2016 e dalle ore 06:00 del
18/07/2016 alle ore 24:00 del 21 luglio 2016:
- Di Istituire il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, riservando
l’area ai veicoli che effettuano lo scarico ed il carico delle strutture da allestire
sull’arenile, in lungomare G. Mameli, lato mare, dall’altezza del civico n. 174
all’altezza del civico n. 181.
Dalle ore 12:00 del 14/07/2016 alle ore 24:00 del 17/07/2016:
- Di Istituire il divieto di sosta permanente, con rimozione coatta dei veicoli in difetto,
eccetto mezzi di polizia e di soccorso, in lungomare G. Mameli, lato mare, dall’altezza
del civico n. 174 all’altezza del civico n. 181.
Dal giorno 14/07/2016 al giorno 17/07/2016:

-Di Istituire il divieto di sosta, eccetto veicoli a servizio della manifestazione muniti di
apposito pass rilasciato dall’organizzazione, in lungomare Mameli, in lungomare
Mameli, lato monte, dall’altezza del civico 181 all’altezza del civico n. 189.
Dal giorno 14/07/2016 al giorno 17/07/2016:
- Di Istituire il divieto di sosta permanente, con rimozione coatta dei veicoli in difetto,
riservando l’area allo stazionamento dei veicoli tecnici, in lungomare Mameli, lato
mare, dall’altezza civico n. 182 all’altezza del civico n. 185.
Dal giorno 11/07/2016 al 21/07/2016:
- Di Istituire il divieto di sosta permanente, con rimozione coatta dei veicoli in difetto,
per area di manovra autoarticolati, in lungomare Mameli, lato monte, per un tratto di
m 10 all’altezza del civico n. 159, e lato mare, per un tratto di m 2 ai lati del varco di
accesso all’arenile.
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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