
COMUNE DI SENIGALLIA 
U.O.A. POLIZIA LOCALE 

U F F I C I O  CONTROLLO DEL TERRITORIO 

ORDINANZA   n° 259 del 05/05/2018 

Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIALE LEOPARDI 
PER LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICI COMPARTO EDILIZIO C "CURVA 
DELLA PENNA". 

 
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; 

- Vista la richiesta inoltrata dalla ditta Centrostrade srl, con sede ad Ostra Vetere in via Dei Pioppi n. 8, assuntrice 
dei lavori di demolizione edifici, nell'ambito dell’intervento di riqualificazione urbana C "CURVA DELLA PENNA", 
volta ad ottenere la modifica temporanea della circolazione e della sosta sul tratto di viale G. Leopardi prospiciente il 
compendio edilizio di cui sopra; 

- Vista l’autorizzazione per occupazione temporanea di suolo pubblico rilasciata in via d’urgenza dall’Ufficio Strade 
e Mobilità alla ditta Centrostrade per l’allestimento del cantiere stradale temporaneo per l’esecuzione dei lavori di 
demolizione fabbricati in viale G. Leopardi; 

- Preso atto che viale G. Leopardi è strada comunale urbana, disciplinata a senso unico di circolazione con direzione 
di marcia ammessa est – ovest, sosta consentita sul lato sinistro e permanentemente vietata su quello destro, e limite di 
velocità 30 km/h; 

- Considerato che durante i lavori di demolizione, per ragioni di sicurezza, è necessario delimitare una zona di 
rispetto, in prossimità del fabbricato prospiciente il viale Leopardi, comprendente il marciapiedi per l’intera larghezza e 
la porzione di strada destinata alla sosta veicolare ed impedire il passaggio di pedoni nella zona a ridosso dell’edificio; 

- Considerato che il viale G. Leopardi è munito su ambo i lati di marciapiedi e che il transito pedonale può essere 
deviato su quello opposto rispetto alla zona interessata dai lavori poiché vi è un attraversamento pedonale all’altezza 
circa del civico n. 6 e presso l’intersezione stradale del viale Leopardi con le il viale 4 Novembre – viale Bonopera 
(incrocio “Penna”) vi sono due sottopassi pedonali che consentono di raggiungere in sicurezza il marciapiedi lato nord 
del viale; 

- Considerato che nella mattinata di giovedì 17 maggio 2018 avverrà il passaggio della competizione ciclistica su 
strada a carattere nazionale denominata “Giro d’Italia” sulla SS 16 Adriatica, tratti urbani ed extraurbani, e 
stazionamento della carovana pubblicitaria in viale Bonopera; 

- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a consentire l’esecuzione dell’intervento autorizzato garantendo la 
sicurezza della circolazione e del personale impiegato; 

- 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 

Dal giorno 07 al giorno 27 maggio 2018: 
- Di istituire il divieto di sosta permanente, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, ed il divieto di 
transito, sul parcheggio ad uso pubblico ubicato in viale G. Leopardi denominato “Villa Baviera”, 
riservando l’area allo stazionamento dei mezzi d’opera impegnati nell’intervento di demolizione 
edifici; 
- Di istituire il divieto di sosta permanente, con rimozione coatta dei veicoli in difetto sul viale G. 
Leopardi, lato sinistro della direzione di marcia ammessa, dal civico n. 15 al civico n. 19, riservando 
l’area a zona di sicurezza recintata; 
- Di istituire il divieto di transito pedonale, sul marciapiedi lato sud del viale Leopardi , per tutto il 
tratto prospiciente il cantiere, con obbligo di utilizzo del marciapiedi opposto da raggiungere con 



l’attraversamento stradale ubicato all’altezza del civico n. 6 e dei sottopassi pedonali posti all’incrocio 
“Penna”. 
- Di apporre un ulteriore segnale di limite di velocità 30 km/h in viale G. Leopardi, in prossimità 
dell’intersezione con viale 4 Novembre, lato sinistro della direzione di marcia ammessa. 
Ogni intervento di demolizione dovrà essere sospeso per tutta la mattinata del 17 maggio 2018 sino 
all’avvenuto del transito dei ciclisti e della carovana pubblicitaria del “Giro d’Italia”. 

D I S P O N E 

Di affidare alla ditta Centrostrade srl, in premessa indicata, l’obbligo della installazione, vigilanza e rimozione della 
segnaletica stradale, allo scopo di evitare ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità anche nei periodi di 
sospensione dell’attività lavorativa. 

L’Amministrazione Comunale si esonera da ogni responsabilità per gli eventuali danni provocati a terzi, beni e cose, 
che dovranno essere risarciti a totale cura e spese dell’impresa sopra citata. 

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) 


