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

ORDINANZA n° 391 del 29/08/2017
Oggetto: ISTITUZIONE SPAZIO DI SOSTA PER CARICO SCARICO COSE IN IN VIALE
LEOPARDI ALL’ALTEZZA DEI CIVICI 175 - 179.
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 nota con la quale un esercente, con attività commerciale sita in viale Leopardi,
rappresenta l’opportunità di istituire uno spazio di sosta, riservato alle operazioni di carico scarico
cose, lungo il viale Leopardi, all’altezza del civico n. 179, al fine di evitare che la sosta breve dei
fornitori delle attività commerciali/artigianali presenti nella zona determini situazioni di intralcio o
pericolo per la circolazione in quanto il viale Leopardi è interessato da intenso traffico, e la sosta,
nel tratto in parola non è a pagamento ed è consentita senza limitazioni di tempo;
- Ritenuto, a seguito di sopralluogo esperito con il responsabile dell’Ufficio Strade, di poter
aderire alla richiesta, ed individuata nella zona prospiciente i civici n. 175 - 179 del viale Leopardi,
lato sinistro della direzione di marcia ammessa, l’area da destinare allo spazio di sosta riservato al
carico scarico cose;
- Preso atto che viale Leopardi è strada comunale urbana disciplinata, a senso unico di
circolazione, con direzione di marcia ammessa est - ovest;
- 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
- Di istituire uno spazio di sosta, riservato al carico scarico cose in linea, in viale
Leopardi, lato sinistro della direzione di marcia ammessa, all’altezza dei civici n. 175
- 179, con orario 8:00/20:00, nei soli giorni feriali. In detto stallo la sosta è consentita
per il tempo strettamente necessario ad effettuare il carico – scarico cose e comunque
per un massimo di minuti 30 con esposizione del disco orario.
E’ abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente ordinanza.
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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DEL PROCEDIMENTO AMM.VO
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IL SEGRETARIO GENERALE
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