COMUNE DI SENIGALLIA
AREA SINDACO
U.O.A. POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n° 434 del 17/09/2022
Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE NELLE
STRADE E PIAZZE IN CUI SI E’ VERIFICATA L’ESONDAZIONE DEL FIUME MISA
IL SINDACO
VISTO che nei giorni 15 e 16 settembre 2022, l’esondazione del fiume Misa ha provocato ingenti danni che hanno
reso pericolosa la circolazione dei mezzi nelle strade ricoperte di fango e detriti;
VISTO la necessità di effettuare le operazioni di pulizia delle aree e delle vie interessate dall’esondazione;
RITENUTO altresì necessario garantire la sicurezza degli operatori impegnati nelle operazioni di pulizia e ripristino
dei servizi essenziali per tutti gli immobili delle zone interessate dall’esondazione;
VISTO l'art. 5 comma 3, 6 e 7 del D.L.vo 30/4/1992, n. 285 e l'art. 30 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

ORDINA
1) E’ istituito il divieto di circolazione a tutti i veicoli nelle seguenti vie e zone:
- Borgo Bicchia tutto il centro abitato da via Arceviese;
- zona compresa tra via Cellini dall’intersezione con Umberto Giordano a via Sanzio:
- via Bovio da via Corridoni a Lungomare Marconi;
- zona ricompresa tra viale IV novembre e via Capanna (fino a via Rosmini)
- zona compresa tra le vie, Giordano Bruno, via Savonarola e via Beccaria;
- via Abbagnano e via d’Aquino;
- zona del centro storico compreso tra viale Leopardi, stradone Misa, via Rossini, via Annibal Caro.
2) Possono circolare i veicoli delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile, i mezzi di soccorso, i veicoli
impiegati nella rimozione dei rifiuti, i veicoli dei residenti nella zona e di quanti prestano servizio a favore dei
medesimi residenti e proprietari degli immobili delle vie e zone sopra indicate.
3) La presente ordinanza ha validità fino a revoca totale o parziale della stessa, in relazione all’andamento delle
procedure di completa ripulitura delle strade e piazze e del ripristino dei servizi essenziali.
DISPONE
Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione dei prescritti
segnali stradali e di preavviso, a cura dell’Area Tecnica di questo Comune.
La Polizia Locale, 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, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione.
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
Massimo Olivetti

