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

U F F I C I O  CONTROLLO DEL TERRITORIO  

ORDINANZA   n° 136 del 17/03/2016 

Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN ALCUNE V IE DEL 
CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLA INIZIATIVA "ALBER I DI 
CLASSE" - DAL 18 MARZO AL 04 APRILE 2016. 

 

I L  D I R I GE N T E  

- Visto l’art. 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che conferisce ai Comuni la potestà di adottare provvedimenti in 
materia di circolazione stradale nei centri abitati; 

- Visto il programma delle iniziative promosse dalla Confcommercio Marche Centrali che, nel periodo compreso tra 
il 18 marzo el il 04 aprile 2016, prevede la collocazione di quaranta piante di ulivo in vaso lungo alcune vie del centro 
storico e segnatamente via F.lli Bandiera, via Cavour, via Mastai e via San Martino, che verranno decorate con addobbi 
a tema pasquale dagli alunni delle scuole primarie cittadine in collaborazione con i commercianti che aderiscono alla 
manifestazione; 

- Visto il parere favorevole della Giunta Municipale sull’iniziativa; 
- Vista l’autorizzazione per occupazione di suolo pubblico rilasciata dall’Ufficio S.U.A.P. per la collocazione dei 

vasi lungo le strade; 
- Considerato che nel pomeriggio di sabato 19 marzo 2016 ai bambini che partecipano al progetto verrà offerta la 

merenda dagli esercenti delle vie coinvolte nel progetto;  
- Preso atto che le vie di cui sopra sono strade comunali urbane ricadenti nel centro abitato del capoluogo e 

disciplinate: via F.lli Bandiera e via San Martino a ZTL;  via Cavour, da via della Posta a Via Mastai e via Mastai ad 
A.P.U.; 

- Considerato che per ragioni di sicurezza, data la presenza di molti bambini, è opportuno inibire il transito sulle vie 
di cui sopra; 

- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a consentire lo svolgimento della manifestazione garantendo la 
sicurezza di quanti vi parteciperanno; 

- 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. 107 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

O R D I N A 

Dalle ore 15.30 alle ore 18.30 del 19 marzo 2016: 
- Di istituire il divieto di transito in via F.lli Bandiera, da via Armellini a Via Marchetti, in via San 
Martino, ed in via Mastai. 
I veicoli in sosta, ove la stessa è consentita, all’interno dell’area interdetta, potranno uscire dalla zona 
seguendo il percorso più breve. 
 
Dal giorno 19 marzo al giorno 04 aprile 2016: 
- Di istituire in via F.lli Bandiera, da via C. Battisti a via Marchetti, lato sinistro della direzione di 
marcia ammessa, il divieto di sosta, eccetto carico e scarico per la durata massima di 30 minuti con 
esposizione disco orario; 
- Di istituire in via San Martino, lato sinistro della direzione di marcia ammessa, il divieto di sosta, 
eccetto carico e scarico per la durata massima di 30 minuti con esposizione disco orario 

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. 

L’organizzatore delle iniziative dovrà curare la divulgazione della presente ai residenti nelle zone interessate. 
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, 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 SEGRETARIO GENERALE 

 DEL PROCEDIMENTO AMM.VO (Dott. Stefano Morganti) 

 (Maria Capodivento) 


