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

ORDINANZA n° 155 del 20/04/2017
Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PER MERCATO DALLE ORE 07.00
ALLE ORE 19.00 DELLA QUARTA DOMENICA DEI MESI DI APRILE,
MAGGIO E GIUGNO PER MOSTRA MERCATO “ANTIQUARIATO ALLA
VECCHIA FILANDA”.
IL DIRIGENTE
-

-

Visto l’art. 7 del D.L.vo 30 aprile1992, n. 285 che conferisce ai Comuni la potestà di adottare
provvedimenti in materia di circolazione stradale nei centri abitati;
Vista la pratica SUAP 2017/1213 con la quale la Confartigianato di Senigallia, con sede a Senigallia
in via Chiostergi n. 10, chiede l’occupazione del suolo pubblico in via Portici Ercolani per
l’allestimento della “Mostra Mercato dell’Antiquariato alla Vecchia Filanda” che si svolgerà la 4^
domenica mesi di aprile, maggio e giugno 2017 in via Portici Ercolani, lato porticato, tratto compreso
tra l’intersezione con la via Cavallotti e quella con il Corso Due Giugno;
Considerato che sulla pratica in parola sono stati acquisiti i pareri di rito con esito favorevole;
Considerato che a tal fine è necessario riservare per i furgoni degli operatori l’area di sosta posta in
via Portici Ercolani, lato porticato, da via Cavallotti a Corso due Giugno;
Visto l’ art. 5, comma 3 e l’art. 6 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285 nonché l’art.30 del D.P.R.
16/12/1992, n. 495;
Visto l’art. 107 comma 3 del D.L.vo 18/08/2000, n. 267;

ORDINA
Dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dei giorni 23 aprile, 28 maggio e 25 giugno 2017:
Di istituire il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, per mercato, in via Portici
Ercolani, lato porticato, tratto compreso tra l’intersezione con la via Cavallotti e quella con il Corso
Due Giugno, riservando la superficie allo stazionamento dei veicoli degli espositori partecipanti alla
“Mostra mercato Antiquariato alla Vecchia Filanda”.

DISPONE
Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione dei
prescritti segnali stradali.
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, con 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.
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