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

ORDINANZA n° 436 del 19/09/2022
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE SULLE VIE
INTERESSATE DALL’EVENTO ALLUVIONALE OCCORSO IN DATA
15/09/2022 PER INTERVENTI DI RIMOZIONE RIFIUTI, LAVAGGIO E
SANIFICAZIONE STRADE.
IL SINDACO
- Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che conferiscono ai Comuni la potestà di adottare
provvedimenti in materia di circolazione stradale sulle strade comunali urbane ed extraurbane;
- Vista la 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 gli eventi calamitosi hanno determinato l’allagamento di vie e quartieri ricadenti nel centro abitato
del capoluogo e frazionali con conseguente grave danneggiamento di beni pubblici e privati;
- Considerato che si rende necessario provvedere alla rimozione dei rifiuti, fango e detriti presenti sulle vie, nonché
quelli derivanti dalla pulizia dei locali e aree private interessati dall’evento alluvionale che sono stati accumulati a
margine della strade pubbliche;
- Preso atto che le vie e i quartieri interessati dall’evento alluvionale sono stati individuati planimetricamente e
ricadono all’interno dei perimetri delimitati come segue:
1) Zona nord centro abitato di Senigallia: fiume Misa, lungomare Mameli, via Verga, linea ferroviaria BO-AN, via
Panzini, via R. Sanzio, via Leoncavallo, via Verdi, via P. Da Palestrina, via Boccherini, via Piave, via Monteverdi, via
Cellini, via Po, via Volturno, fiume Misa sino a via Darsena;
2) Zona Centro Storico – mare centro abitato di Senigallia: fiume Misa, arenile di levante sino a piazzale della
Libertà (compreso) via via Sella, via Mondolfo via Bovio, viale Bonopera, via Manni, piazza Simoncelli, via Portici
Ercolani, via Caserme;
3) Zona “Piano Regolatore ’33” centro abitato di Senigallia: via Podesti, piazza Diaz, viale A. Garibaldi, via Don
Minzoni, via Venezia, corso Matteotti, viale 4 Novembre, via Mercantini, via Baroccio, via Petrarca, via Capanna, via
Pescara, fosso Sant’Angelo, viale dei Pini, via Rovereto, via Sardegna, via Podesti:
4) Zona Borgo Mulino centro abitato di Senigallia: via Abbagnano; via G. Bruno e quartiere delimitato da via
Capanna, via Rosmini, via Bruno, Autostrada A 14;
5) Zona Ovest centro Abitato di Senigallia: Via Arceviese, quartiere Borgo Bicchia;
6) Zona Nord località Cesano: linea Ferroviara BO – AN, via Prima Strada, SS. Adriatica Nord, Fosso delle Cone, e
Centro Commerciale il Maestrale (intero comparto);
- Considerato che in occasione delle chiusure al traffico delle vie ricadenti nel perimetro del centro storico è
necessario consentire la libera circolazione nella ZTL e sospendere la validazione del sistema automatico di rilevazione
degli accessi presidiato da telecamere;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a consentire lo svolgimento della operazioni di rimozione rifiuti,
pulizia e sanificazione delle vie e strade interessate dall’evento alluvionale del 15/09/2022, garantendo la sicurezza
degli operatori e della circolazione stradale in relazione alla presenza di veicoli ingombrati e mezzi d’opera;
- 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. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA
Dal giorno 19 settembre 2022 e sino a completa attuazione dei lavori di rimozione rifiuti, pulizia e
sanificazione delle vie interessate dall’evento alluvionale del 15/09/2022:

- Di ISTITUIRE il divieto di transito, eccetto mezzi di polizia e di soccorso, veicoli a servizio di
volontari e per carico scarico cose sulle vie ricomprese nei perimetri in premessa elencati.
In ciascuna area le chiusure verranno attuate sulle vie di accesso con deviazione del traffico ordinario
alla prima intersezione utile. All’interno delle zone di volta in volta interessate dai lavori sopra
descritti i veicoli in sosta, eventualmente presenti, dovranno essere spostati a cura dei proprietari o di
chi ne abbia comunque la disponibilità, nel caso in cui non fosse possibile rintracciarli gli stessi veicoli
verranno spostati coattivamente e custoditi presso la depositeria comunale.
- DI SOSPENDERE la validazione degli ingressi nella ZTL Centro Storico rilevati dal sistema
automatico di rilevazione degli accessi presidiati da telecamere.
- DI CONFERIRE al personale con qualifica di Polizia Stradale in servizio la facoltà di procedere alla
chiusura al traffico di ulteriori vie oltre quelle indicate nel caso in cui ciò si rendesse necessario per
consentire lo svolgimento in sicurezza dell’intervento di rimozione rifiuti e pulizia della strade.

DISPONE
Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione dei prescritti
segnali stradali.
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.
Responsabile del procedimento amministrativo è l’Istruttore Direttivo di Polizia Locale Maria Capodivento.
Si dà atto che non sussistono in capo al responsabile del procedimento interessi finanziari o conflitti d'interesse
ancorché potenziali.
Si fa presente che si potranno visionare e/o acquisire gli eventuali ulteriori atti collegati al presente provvedimento
presso l’U.O.A. Polizia Locale Ufficio Controllo del Territorio in piazza Garibaldi n. 1.
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.
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