COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 116
Seduta del 13/06/2017
OGGETTO: MODIFICHE

ALLA

CIRCOLAZIONE

VEICOLARE

NEL

QUARTIERE

CESANELLA

L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di giugno alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal
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*

-

Bucari Simonetta

Assessore

*
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Campanile Gennaro

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

-

*

Memè Maurizio

Assessore

-

*

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

-

*

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Monachesi Enzo;

- Premesso che, a seguito del completamento dell'intervento edilizio ERAP
Cesanella nell'area tra Via Guercino e Via Perugino, è stata realizzata una intersezione
viaria tra Via Mattei e Via Perugino;
- Premesso altresì che è prevista la realizzazione di una rotatoria su Piazzale
Michelangelo, con prolungamento della pista ciclabile esistente, quali opere di
urbanizzazione per l'intervento edilizio sull'area ex Latini Edilizia;
- Preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di modificare la
disciplina della circolazione veicolare su Via Guercino per una maggiore sicurezza dei
pedoni nei pressi della Chiesa Parrocchiale e dei giardini pubblici prospicienti;
- Visto lo studio di viabilità, redatto dall'Ufficio Strade, per la modifica della
circolazione veicolare nel quartiere Cesanella.
- Preso atto del seguente parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Tecnica Territorio Ambiente;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - DI APPROVARE lo studio di viabilità per la modifica della circolazione
veicolare nel quartiere Cesanella;
2°) - DI INDIVIDUARE il Responsabile del Procedimento nel funzionario dell'Ufficio
Strade, Geom. Maurizio Piccinini;
3°) - DI PRENDERE ATTO che il presente studio di viabilità non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
4°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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