
 

COMUNE DI SENIGALLIA 
U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE 

U F F I C I O  CONTROLLO DEL TERRITORIO 

ORDINANZA   n° 45 del 07/02/2013 
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN 

OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CARNEVALESCA DEL 12 
FEBBRAIO 2013. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

- Visto l’art. 7 del D.L.vo 30 aprile1992, n. 285 che conferisce ai Comuni la potestà di adottare provvedimenti in 
materia di circolazione stradale nei centri abitati; 

- Vista la comunicazione della Presidente del “Centro Sociale Molinello 2” relativa alla manifestazione 
Carnevalesca del 12 febbraio 2013; 

- Visto l’itinerario dei carri allegorici che sfileranno lungo le vie del centro storico dalle ore 14.00 alle ore 19.00 del 
giorno della manifestazione; 

- Considerato che in occasione dell’evento è prevista una grande affluenza di pubblico ed in particolare minori 
anche in tenera età; 

- Ritenuto di adottare idonei a consentire lo svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza di quanti vi 
parteciperanno; 

- Visto l’ art. 5, comma 3 e 6 del D.L.vo  30.04.1992, n. 285 e l’art.30 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495; 
- Visto l’art. 107 comma 3 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267. 

O R D I N A 
- Di ISTITUIRE il divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in difetto, nelle seguenti vie e 
piazze del centro storico: 
- su via Manni, area a parcheggio antistante il Foro Annonario e da via Ercolani a via Perilli; 
- su via Portici Ercolani, ambo i lati, da via Cavallotti a via Manni; 
- su via Oberdan, lato Ancona, da via Chiostergi a Corso Due Giugno; 
- su via Chiostergi, da piazza del Duca a via Oberdan;  
- su viale Leopardi, parcheggio ex pesa pubblica, stalli di sosta centrali; 
- Di APPORRE il segnale “senso vietato” in via Perilli all’intersezione con viale Bonopera; 
- Di ISTITUIRE il divieto di transito in via Pisacane, da via Armellini a via Portici Ercolani, ed 
APPORRE il segnale direzione obbligatoria “sinistra” in via Pisacane all’intersezione con via 
Armellini; 
- Di ISTITUIRE il divieto di transito in via Testaferrata, da via Armellini a via Portici Ercolani, ed 
APPORRE il segnale direzione obbligatoria “sinistra” in via Testaferrata all’intersezione con via 
Armellini; 
- Di ISTITUIRE il divieto di transito in via Mastai, da via Armellini a via Portici Ercolani, ed 
APPORRE il segnale direzione obbligatoria “sinistra” in via Mastai all’intersezione con via Armellini; 
- Di ISTITUIRE il divieto di transito in via Portici Ercolani. da via Cavallotti a via Manni, ed 
APPORRE il segnale direzione obbligatoria “destra” in via Portici Ercolani all’intersezione con via 
Cavallotti; 
- Di ISTITUIRE il divieto di transito sull’intero percorso dei carri allegorici che si svolgerà nelle 
seguenti vie: via Manni, piazza del Duca, via Chiostergi, via Oberdan, via Solferino, piazza Saffi Corso 
Due Giugno, via Portici Ercolani, Foro Annonario. 
Gli obblighi, i divieti e le limitazioni avranno valore dalle ore 13.30 alle ore 19.00, e comunque sino al 
termine della manifestazione, del giorno 12 febbraio 2013, nel caso in cui, causa maltempo, la sfilata 
venisse rinviata al giorno 03/03/2013 o al 10/03/2013 gli obblighi e divieti di cui sopra avranno valore 
dalle ore 13.30 alle ore 19.00 del 03/03/2013 o del 10/03/2013. 

D I S P O N E 
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 Municipale, 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; 

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 
sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, e con le formalità stabilite nel Regolamento di Attuazione del 
C.d.S. 

La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza. 

 IL RESPONSABILE IL DIRIGENTE 
 DEL PROCEDIMENTO AMM.VO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE 
 (Maria Capodivento) (Dott. Flavio Brunaccioni) 
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