COMUNE DI SENIGALLIA
AREA SINDACO

ORDINANZA n° 435 del 18/09/2022
Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PER RIMOZIONE FANGO E DETRITI
E SUCCESSIVA LAVATURE DELLE STRADE E MARCIAPIEDI INTERESSATI DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI INIZIATI IL 15.09.2022
IL SINDACO
- Visto l’art. 7 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che conferisce ai Comuni la potestà di adottare
provvedimenti in materia di circolazione stradale nei centri abitati;
- Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, con la quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi, in conseguenza degli eventi metereologici
verificatesi a partire dal giorno 15 settembre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e
Pesaro Urbino;
- Considerato che i predetti eventi metereologici hanno provocato, nel Comune di Senigallia,
l’allagamento di interi quartieri e vie ricadenti anche nel centro storico cittadino e in zona mare e
segnatamente: Borgo Bicchia, Borgo Ribeca, Borgo Mulino, Centro Commerciale il Molino,
quartiere Piano Regolatore compresi viale 4 Novembre, via Capanna, via Tommaso D’Aquino, e
via Rosmini, stradone Misa, via Adige e relative traverse, zona Stadio, via Verdi e traverse,
quartiere “Vivere Verde”, quartiere Porto, via delle Caserme, via Portici Ercolani, via Perilli, piazza
Manni, piazza Simoncelli, viale Bonopera, Lungomare Marconi fino a piazzale della Libertà,
piazzale Nino Bixio, via Darsena, Lungomare Mameli fino a intersezione stradale con via Monti
comprese le vie traverse, e comunque l’evento calamitoso ha interessato tutte le zone espressamente
ricomprese nella cosiddetta “zona rossa”, come individuata con ordinanza n. 431/2022;
- Considerato che sono in corso le operazioni per la rimozione di fango e detriti, nonché di
quanto estratto dagli immobili alluvionati, alle quali seguiranno gli interventi di lavatura delle strade
e marciapiedi al fine di ricondurre la situazione delle zone interessate dall’alluvione alla normalità;
- Preso atto che le vie sulle quali sono in corso le lavorazioni di pulizia e sulla quali verrà attuata
successivamente la pulizia sono strade comunali urbane;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a consentire l’effettuazione delle operazioni sopra
indicate;
- Visto l'art. 5 comma 3 del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 e l'art. 30 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
- Visti gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;
ORDINA
Dal giorno 18/09/2022, dalle ore 24.00, fino alle ore 24.00 del giorno 25/09/2022 e comunque
fino all’ultimazione delle operazioni di rimozione di fango e detriti e successiva lavatura delle
strade e marciapiedi connesse allo stato di emergenza:
- Di istituire il divieto di sosta permanente, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, ambo i
lati, per ultimazione pulizia strade, nelle vie e quartieri in premessa individuati, ricadenti
nella cosiddetta “zona rossa”, così come individuata nell’ordinanza n. 431/2022 del
17.09.2022. I divieti verranno apposti per aree funzionali ai lavori da eseguirsi.

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 Locale, gli agenti ed i funzionari elencati nell'art. 12 del già citato D. Lgs. 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;
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza.

IL SINDACO
Massimo Olivetti

