
 

COMUNE DI SENIGALLIA 
U.O.A. POLIZIA LOCALE 

U F F I C I O  CONTROLLO DEL TERRITORIO 

ORDINANZA   n° 465 del 10/08/2018 

Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN OCCASIONE DELLO 

SPETTACOLO PIROTECNICO SUL MARE - 21 AGOSTO 2018. 
 

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 manifestazioni estive del Comune di Senigallia che prevede, tra l’altro, lo spettacolo 

pirotecnico sul mare nella serata del 21 agosto 2018; 

- Vista la nota con la quale l’Ufficio Turismo comunica il programma dell’evento che prevede, come lo scorso anno, 

due aree come zone dalle quali avverrà il lancio dei fuochi d’artificio: il molo di levante e la cupola della Rotonda a 

mare;  

- Considerato che, come nelle passate edizioni, è previsto un massiccio afflusso di spettatori che assisteranno alla 

manifestazione dalle aree pubbliche prossime al molo di levante ed alla rotonda a mare; 

- Ritenuto di adottare i provvedimenti opportunamente volti a rendere sicura la circolazione stradale e pedonale 

durante tutte le fasi della manifestazione 

- 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 

1) - DI ISTITUIRE il divieto di transito, eccetto residenti, veicoli a servizio di disabili muniti di 

contrassegno, mezzi di soccorso e di polizia e veicoli dell’organizzazione, martedì 21 agosto 2018 (o 

mercoledì 22 agosto 2018 in caso di maltempo) dalle ore 20.00 alle ore 01.00 del giorno successivo, e 

comunque fino al termine della manifestazione, nelle seguenti vie: 

a. Viale IV Novembre, da piazzale della Libertà a via Bonopera; 

b. Via XXIV Maggio; 

c. Lungomare Marconi, tutto il tratto; 

d. P.le della Libertà; 

e. Lungomare D. Alighieri, tutto il tratto; 

f. Via Dalmazia, tutto il tratto; 

g. Ponte Garibaldi;  

h. Via Portici Ercolani, da via F.lli Bandiera a via Manni, con deviazione del traffico sull’itinerario 

seguente: via F.lli Bandiera – via Arsilli – via Cavallotti. Negli stessi giorni e orari è sospesa la 

validazione degli accessi rilevati dal sistema di rilevazione elettronica con telecamere installate 

agli accessi alla Z.T.L.; 

i. Via Manni, tutto il tratto; 

j. Via Perilli, tutto il tratto, compreso sottovia veicolare; 

k. Via Pisacane, tutto il tratto; 

l. Via Mastai, da via Armellini a via Portici Ercolani; 

m. via Bovio; 

n. via Dogana Vecchia, da via R. Sanzio a via. A. Costa; 

o. p.le N. Bixio; 

p. via della Darsena; 

q. Lungomare Mameli, da via Mamiani a via Zanella.  

r. Accesso/uscita dal parcheggio pubblico area “Ex Sacelit”. 



 

2) DI ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, eccetto mezzi di polizia e di 

soccorso e veicoli a servizio della manifestazione, dalle ore 19.00 alle ore 24.00 del 21 agosto 2018 (o del 

22 agosto 2018 in caso di maltempo), nelle seguenti vie: 

a. Lungomare Marconi, lato monte, dall’intersezione con via Bovio alla via Banchina della 

Guardia Costiera; 

b. Via Banchina della Guardia Costiera; 

c. Piazzale della Libertà, sull’intero perimetro; 

d. Via Bovio, lato nord, da Banchina della Guardia Costiera a lungomare Marconi. 

3) Presso l’area destinata a parcheggio “Ex Sacelit”, con accesso ed uscita sulla via Della Darsena, verrà 

apposto un cartello informativo di dimensioni adeguate con l’indicazione della chiusura al transito della 

via della Darsena nel giorno e con gli orari sopra indicati. 

4) DI STABILIRE che la Polizia Locale potrà adottare le chiusure e deviazioni della circolazione che si 

renderanno necessarie al momento, a seconda delle particolari esigenze che emergeranno, a tutela della 

fluidità e sicurezza della viabilità pedonale e veicolare. 

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, 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) 


