COMUNE DI SENIGALLIA
AREA SINDACO

ORDINANZA n° 432 del 17/09/2022
Oggetto: INTERDIZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE A DUE RUOTE IN TUTTE LE
ZONE DI SENIGALLIA INTERESSATE DALL’ALLUVIONE.

I L SINDACO
VISTO l’art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTO l’art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
VISTO l’articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la
programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dall’esondazione del
fiume Misa, avvenuta tra il 15 e 16 settembre 2022, alle normali condizioni di vita;
RITENUTO, inoltre necessario interdire la circolazione dei veicoli a due ruote per ragioni di sicurezza e per facilitare
le operazioni ed il transito dei mezzi di soccorso, di ripulitura delle strade e delle abitazioni e dei mezzi che recuperano i
rifiuti ed i materiali ingombranti nelle migliori condizioni per gli operatori;
RITENUTE la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare evidenti pericoli
per l'incolumità pubblica e di consentire, per quanto possibile, il normale e rapido flusso dei mezzi di soccorso e di
ripristino operanti nella zona interessata dall’evento;

ORDINA
1) di vietare, fino al termine delle operazioni di pulizia e messa in sicurezza delle strade, il transito a tutti i veicoli a due
ruote in tutte le zone di Senigallia interessate dall’alluvione.
2) di comunicare agli interessati il cessato divieto, tramite il personale della polizia municipale e di

protezione civile e di darne la più ampia diffusione tramite tutti gli organi di informazione.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:
- ricorso al Prefetto, entro 30 gg , ovvero
- ricorso al T.A.R. della Regione Marche entro 60 gg, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg
tutti decorrenti dalla data di notificazione o della pubblicazione del presente provvedimento.

IL SINDACO
Massimo Olivetti

