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

ORDINANZA n° 393 del 29/08/2017
Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA SUI TRATTI DI VIA
PERUGINO REALIZZATI NELL'AMBITO DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA NEL COMPARTO
DESTINATO AGLI ALLOGGI ERAP - LOCALITA' CESANELLA.
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 il responsabile dell’Ufficio Strade rappresenta la necessità di provvedere alla
regolamentazione del tratto della via Perugino, realizzata nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria nel comparto destinato agli alloggi ERAP – località Cesanella, compresa tra la parte aperta al traffico e la via
E. Mattei;
- Vista la Determinazione del Dirigente l’Area Tecnica Territorio Ambiente n. 432 del 10/04/2017;
- Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 116 del 13 giugno 2017 “Modifiche alla circolazione veicolare nel
quartiere Cesanella;
- Preso atto che il nuovo tratto viario di prosecuzione della via Perugino è strada comunale urbana ricadente nel
centro abitato del capoluogo;
- Considerato che il nuovo tratto viario ha medesima larghezza della restante parte della via, ossia circa m. 7,00;
- Considerato che sul tratto di via Perugino già aperta al traffico la sosta è ammessa sul lato sud e vietata sul lato
nord;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a disciplinare la circolazione e la sosta sul nuovo tratto viario;
- 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 sui tratti di via Perugino, realizzati nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria del comparto destinato agli alloggi ERAP, che risulta ultimato ed idoneo ad essere aperto
alla circolazione, i seguenti obblighi, divieti e limitazioni:
1) doppio senso di circolazione, sia sul tratto in prosecuzione della via Perugino con asse est – ovest,
che su quelli separati da isola rialzata, compresi tra via Guercino e stessa via, con asse nord - sud;
2) obbligo di arrestarsi e cedere la precedenza alla intersezione stradale con la via E. Mattei (tratto con
asse est – ovest);
3) obbligo di arrestarsi e cedere la precedenza sui due tratti con asse nord – sud all’intersezione con via
Guercino e all’intersezione con via Perugino, tratto con asse est – ovest;
4) divieto di sosta sul lato nord del tratto con asse est – ovest;
5) attraversamento pedonale sul tratto con asse est – ovest all’altezza dell’accesso agli orti comunali.

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.
IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO GENERALE

DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

(Dott. Stefano Morganti)

(Maria Capodivento)

