COMUNE DI SENIGALLIA

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

ORDINANZA n° 512 del 31/08/2016
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE ED ALLA SOSTA IN
VIA OBERDAN E IN VIA CHIOSTERGI IN OCCASIONE DELLA
MANIFESTAZIONE “PANE NOSTRUM” DAL 22 AL 25 SETTEMBRE 2016.
IL DIRIGENTE
- 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 della responsabile dell’Ufficio Sviluppo Economico con la quale vengono comunicate le date di
inizio dell’allestimento e termine per il disallestimento delle strutture necessarie per lo svolgimento della
manifestazione “Pane Nostrum”, organizzata dal Comune di Senigallia e prevista nel calendario delle manifestazioni
estive, che si terrà nelle centro storico cittadino dal 22 al 25 settembre 2016
- Considerato che la manifestazione interesserà anche le vie Oberdan e Chiostergi, ove verranno installati i chioschi
per la somministrazione di cibo di strada di qualità;
- Preso atto che le vie del centro storico interessate dalle manifestazioni sono strade comunali urbane ricadenti nel
centro abitato del capoluogo ed all’interno del perimetro delle ZTL ed AP del Centro Storico;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a consentire lo svolgimento dell’iniziativa autorizzata;
- 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
Dal giorno 16 settembre al giorno28 settembre 2016:
- Di istituire il divieto di sosta 00/24, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, in via Oberdan, da via
Solferino a via Chiostergi, lato destro della direzione di marcia ammessa, ed in via Chiostergi, da via
Oberdan a viale Leopardi, ambo i lati, riservando le aree all’allestimento delle strutture a servizio della
manifestazione “Pane Nostrum”.
Dal giorno 22 settembre al giorno 25 settembre 2016, dalle ore 08.00 alle 01.00 del giorno successivo:
- Di istituire il divieto di transito, eccetto mezzi di polizia e di soccorso e veicoli adibiti allo spazzamento
stradale e raccolta differenziata rifiuti, in via Oberdan, da via Solferino a via Chiostergi, ed in via Chiostergi,
da via Oberdan a viale Leopardi. E’ consentito negli orari di minor afflusso del pubblico, dalle ore 8.00 alle
ore 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, l’accesso ai residenti nella zona interdetta per il tempo strettamente
necessario ad effettuare il carico e scarico di cose pesanti o ingombranti garantendo comunque il passaggio
dei mezzi di polizia e di soccorso, e dei veicoli a servizio della manifestazione adibiti al rifornimento degli
operatori aderenti all’iniziativa e degli esercizi commerciali ubicati nelle vie.

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.
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO AMM.VO
(Maria Capodivento)

IL SEGRETARIO GENERALE
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