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

ORDINANZA n° 248 del 16/06/2017
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA CAMPOSANTO
VECCHIO PER ALLESTIMENTO CANTIERE STRADALE PER LAVORI DI
RINNOVAMENTO CONDOTTE IDRICHE ACQUEDOTTO.
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;
- Visto il titolo unico rilasciato dall’ufficio S.U.A.P. alla ditta Multiservizi s.p.a., con sede ad
Ancona in via del Commercio n. 29, gestrice del servizio idrico integrato acquedotto, fognatura e
depurazione nel Comune di Senigallia, per l’esecuzione dei lavori di rinnovamento delle condotte
idriche acquedotto in via Po, via Camposanto Vecchio e via Volturno;
- Visto il crono programma dei lavori che prevede come secondo intervento quello sulla via
Camposanto Vecchio, da via Po all’accesso all’area di parcheggio pubblico adiacente il presidio
ospedaliero;
- Preso atto che via Camposanto Vecchio è strada comunale urbana, ricadente nel centro abitato
del capoluogo, disciplinata a doppio senso di circolazione con una corsia per ciascun senso di
marcia;
- Considerato che lungo la via Camposanto Vecchio sono presenti gli accessi carrabili all’area
ospedaliera;
- Considerato che il cantiere stradale verrà allestito sulla corsia di marcia nord - sud, e che la
circolazione potrà essere mantenuta sulla corsia opposta;
- Accertato che il traffico con direzione di marcia nord – sud può essere deviato su percorsi
alternativi che consentono di mantenere l’accessibilità al presidio ospedaliero ed alla relativa area di
parcheggio esterna alla carreggiata;
- Considerato che i lavori di allaccio alle rinnovate condotte idriche in via Po, per cui erano state
previste modifiche temporanee alla circolazione sulla via, con istituzione del senso unico alternato
di circolazione, regolato da movieri, di cui all’ordinanza n. 291 del 05/06/2017, non verranno
eseguiti nei tempi previsti, ma in un secondo momento, dopo il completamento dei lavori su via
Camposanto Vecchio;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a consentire l’esecuzione delle opere autorizzate;
- 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 19 giugno 2017 al giorno 14 luglio 2017:
- Di istituire il senso unico di circolazione in via Camposanto Vecchio, da via Po
all’accesso al parcheggio pubblico esterno alla carreggiata adiacente l’area
ospedaliera, con direzione di marcia ammessa sud - nord, e di apporre il segnale
“senso vietato” sulla via Camposanto Vecchio, a sud dell’accesso al parcheggio
pubblico dell’area ospedaliera, e preavviso di strada interrotta sul braccio della
intersezione canalizzata con rotatoria che consente l’accesso alla via Camposanto
Vecchio in direzione nord - sud. Il traffico con direzione nord – sud viene deviato
sull’itinerario : via Cupetta, via XXVIII Settembre;

- di apporre il segnale direzione obbligatoria “destra” in corrispondenza dell’uscita
dal parcheggio pubblico dell’area ospedaliera posto all’esterno della carreggiata della
via Camposanto Vecchio.
Di apporre i cartelli recanti la dicitura “via Camposanto Vecchio interrotta per
lavori, accesso consentito al parcheggio” in via Camposanto Vecchio a m 100 e m 50 a
nord della intersezione canalizzata con rotatoria con le vie Cupetta e accesso alla
Bretella Nord di Senigallia (Complanare Nord), in via Cupetta a m. 50, dalla
medesima intersezione canalizzata, e a 100 e 50 metri dalla intersezione canalizzata
con rotatoria sul braccio di collegamento della Complanare Nord.
Di apporre i segnali di indicazione “Pronto Soccorso” in corrispondenza dell’accesso
alla via Cupetta dall’intersezione con rotatoria, in via Cupetta all’intersezione con via
XXVIII Settembre ed in via XXVIII Settembre all’intersezione con via Po.
Di porre in fase “lampeggio” l’impianto semaforico posto all’intersezione di via Po
con via Camposanto Vecchio.
Di abrogare l’ordinanza n. 291 del 05/06/2017 limitatamente al secondo capoverso del
dispositivo.
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, 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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