COMUNE DI SENIGALLIA
AREA SINDACO

ORDINANZA n° 439 del 19/09/2022
Oggetto: ANNULLAMENTO MERCATI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE PER
EMERGENZA LEGATA ALL’EVENTO ALLUVIONALE.
IL SINDACO
- Viste le precipitazioni che si sono verificate nella giornata del 15 settembre 2022 nel territorio del
Comune di Senigallia e, in particolare, nei territori dei comuni dell’entroterra, con la conseguente
esondazione del fiume Misa, che hanno provocato ingenti danni e hanno reso difficoltosa la
circolazione dei mezzi nelle strade ricoperte di fango e detriti;
- Considerata la situazione di emergenza che sta interessando la città di Senigallia a seguito
dell’evento alluvionale indicato nel precedente capoverso;
- Considerato che nell’attuale situazione di emergenza non risulta possibile destinare personale e
mezzi per i servizi di vigilanza e di nettezza urbana che, ordinariamente, richiedono i mercati
settimanali del giovedì, di Piazza Simoncelli e di Marzocca, oltre al mercato giornaliero del Foro
Annonario, in quanto il personale ed i mezzi risultano completamente impiegati per garantire i
servizi presso le aree colpite dall’evento alluvionale;
- Valutata l’ineludibile esigenza di annullare, fino a cessata esigenza, i mercati settimanali del
giovedì, di Piazza Simoncelli e di Marzocca, oltre al mercato giornaliero del Foro Annonario, per le
motivazioni sopra indicate ed, altresì, con l’obiettivo di adottare ogni forma di prevenzione utile a
tutelare la popolazione e la pubblica sicurezza, al fine di evitare i pericoli all’incolumità individuale
e stante anche la necessità di completare la messa in sicurezza di tutti i percorsi stradali;
- Visto l’articolo 54 del D. Lgs. 267/2000;
O R D I N A:
1)
l’annullamento, fino a cessata esigenza, dei mercati settimanali del giovedì, di Piazza
Simoncelli e di Marzocca, oltre al mercato giornaliero del Foro Annonario;

2) di comunicare il contenuto del presente provvedimento, per i rispettivi provvedimenti di
competenza, a:
- SUAP presso l’Unione dei Comuni “Le Terre della Marca Senone”;
-

Polizia Locale del Comune di Senigallia;
Al Responsabile dell’Area Area 11 – Ambiente – Porto – Demanio marittimo – Verde
pubblico;
Al Responsabile dell’Area Area 10 – Manutenzioni – LLPP – Mobilità;
Al Responsabile dell’Area 2 – Affari Generali, Comunicazione, Turismo/Eventi e Sviluppo
Economico;

3) di comunicare la ripresa dei mercati attraverso la comunicazione istituzionale dell’Ente
nonché attraverso gli organi di stampa tradizionali e on line;
4) di comunicare il contenuto del presente provvedimento a tutta la cittadinanza, dandone la
più ampia diffusione tramite i canali social, la stampa e gli strumenti di comunicazione
istituzionale dell'Ente.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto entro trenta giorni, oppure innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro sessanta giorni dalla pubblicazione,
oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni.
IL SINDACO
Massimo Olivetti

