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

ORDINANZA n° 437 del 19/09/2022
Oggetto: INDIVIDUAZIONE AREE PER STAZIONAMENTO VEICOLI E MEZZI
D’OPERA PER SQUADRE DI SOCCORSO - EVENTO ALLUVIONALE DEL
15/09/2022.
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 sono già giunte e stanno venendo in soccorso della popolazione alluvionata contingenti delle
Protezioni Civili di alcune Regioni nonché della Protezione Civile Nazionale che dispongono di veicoli operativi e
mezzi d’opera necessari per i lavori di ripristino delle vie e immobili interessati dall’evento calamitoso;
- Ritenuto di individuare le aree di parcheggio idonee per lo stazionamento dei veicoli operativi in dotazione ai
contingenti delle Protezioni Civili Regionali e Nazionale accorsi a prestare soccorso alla popolazione alluvionata;
- Considerato che lungo la strada Statale Adriatica, tratto interno al centro abitato del capoluogo, vi sono alcune aree
di sosta idonee allo scopo e segnatamente il parcheggio “Villa Torlonia” nella zona a nord del fiume Misa, due
parcheggi ubicati in via Podesti lato monte (mezzi pesanti e area sosta camper) nella zona a sud del fiume Misa, l’area
antistante gli impianti sportivi “Saline” in viale Dei Gerani, il parcheggio ubicato in via Abbagnano lato ovest con
accesso rapido a via G. Bruno all’asse viario monte – mare;
Considerato inoltre i proprietari hanno concesso la disponibilità dell’area, già utilizzata a parcheggio, ubicata in via
Camposanto Vecchio, in posizione strategica con accesso prossimo alla Bretella Nord di Senigallia, nonché di quella
ubicata in via Galilei adiacente lato nord il sottopasso Ciarnin;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a riservare ai veicoli di soccorso idonei spazi per lo stazionamento
localizzati in zone ubicate lungo i principali assi viari i modo che le zone di intervento siano facilmente e rapidamente
raggiungibili;
- 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. 12 del D.L.vo 2/1/2018 n. 1;
- Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA
Dal giorno 19 settembre 2022 e sino a cessate esigenze correlate all’evento alluvionale del 15/09/2022:
- Di ISTITUIRE il divieto di transito e di sosta permanente, riservando le superfici ai mezzi d’opera e
di soccorso a servizio dei contingenti di Protezione Civile Regionali e Nazionale sulle aree o porzioni di
aree di seguito elencate:
1) Aree di parcheggio ubicate in via Podesti, lato monte, destinate a mezzi pesanti e area “Camper”;
2) Parcheggio ubicato in via R. Sanzio lato monte denominato “Villa Torlonia”;
3) Parcheggio antistante gli impianti sportivi comunali ubicato in viale Dei Gerani;
4) Parcheggio sito in via Abbagnano lato ovest.
- DI CONFERIRE al personale con qualifica di Polizia Stradale in servizio la facoltà di procedere alla
individuazione di ulteriori aree sulla quali far stazionare i veicoli operativi in dotazione al personale
delle Protezioni Civili regionali e nazionali nel caso in cui gli spazi in premessa individuati si
rivelassero insufficienti.

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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