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

ORDINANZA n° 277 del 30/06/2017
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA CAVALLOTTI,
DA PIAZZA GARIBALDI A VIA PORTICI ERCOLANI, PER EVENTO
MUSICALE - 02 LUGLIO 2017.
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 dal gruppo musicale “Musaico” volta ad ottenere l’autorizzazione per l’occupazione di
un tratto di suolo pubblico della via Cavallotti, tratto da piazza Garibaldi a via Portici Ercolani, al fine di poter tenere un
evento a scopo benefico in favore dell’A.I.L. con esibizione dal vivo nella serata di domenica 02 luglio 2017;
- Vista la nota con la quale l’ufficio Turismo ed Eventi ha comunicato che la Giunta Municipale nella seduta del 30
maggio 2017 si è espressa favorevolmente sulle richieste formulate dal Gruppo musicale “Musaico”;
- Vista l’autorizzazione per occupazione di suolo pubblico n. 235/2017 del 30 giugno 2017 rilasciata dall’ufficio
Tributi al Gruppo musicale Musaico per l’allestimento del palco, i cui lavori avranno inizio verso ore 15.00 del 02
luglio 2017;
- Preso atto che via Cavallotti, nel tratto interessato dall’occupazione è strada comunale urbana, disciplinata a senso
unico di circolazione con direzione di marcia ammessa sud – nord e sosta consentita lato porticato;
- Considerato che l’allestimento del palco determinerà la formazione di una strettoia e che sulla porzione residua di
carreggiata verranno posizionate le sedie per gli spettatori;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a consentire lo svolgimento della manifestazione 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
Dalle ore 15.00 alle ore 24.00 e comunque sino al termine dell’esibizione musicale del giorno 02 luglio
2017:
- Di istituire il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, in via Cavallotti, da piazza
Garibaldi a via Portici Ercolani, lato porticato;
- di istituire il divieto di transito, in via Cavallotti, da piazza Garibaldi a via Portici Ercolani, ed in
piazza Garibaldi, tratto prospiciente l’edificio ex Filanda, da via Armellini a via Cavallotti, con
deviazione del traffico in via Testaferrata.

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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