COMUNE DI SENIGALLIA
U.O.A. POLIZIA LOCALE
U F F I C I O CONTROLLO DEL TERRITORIO

ORDINANZA n° 167 del 29/04/2017
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE ED ALLA SOSTA IN
PIAZZA MANNI ED ALTRE VIE DEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE
DELLA CERIMONIA DI PARTENZA DEL 24° RALLY DELL'ADRIATICO - 12
MAGGIO 2017.
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 PRS Group srl, con sede a Saludecio (RN) in via del Lavoro n. 372,
organizzatrice del “24° Rally dell’Adriatico” volta ad ottenere modifiche temporanee alla circolazione veicolare nella
giornata di venerdì 12 maggio 2017 al fine di consentire lo svolgimento della cerimonia di partenza della
manifestazione motoristica da Piazza del Foro Annonario;
- Vista l’ordinanza n. 164 del 27 aprile 2017 con la quale la Dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive ha
disposto lo spostamento del mercato ortofrutticolo del Foro Annonario sulla antistante piazza Manni al fine di
consentire il montaggio del palco per la manifestazione motoristica sin dalla mattinata del 12 maggio 2017;
- Visto il nulla osta allo svolgimento della manifestazione motoristica su strada, riferito alle strade comunali urbane
del Comune di Senigallia dell’11/04/2017;
- Preso atto che piazza Manni, e le altre vie e piazze sulle quali avverrà il transito e lo stazionamento dei veicoli che
partecipano alla cerimonia di partenza del 24° Rally dell’Adriatico, sono strade comunali urbane ricadenti nel centro
abitato del capoluogo e nella ZTL ed AP del Centro Storico cittadino;
- Vista l’ordinanza n. 616 del 31/08/2004 e s.m.i. con la quale si disciplina la circolazione e la sosta nelle vie del
centro storico del capoluogo;
- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a consentire lo svolgimento dell’iniziativa garantendo la sicurezza dei
partecipanti e spettatori;
- 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;

ORDINA
Dalle ore 05.00 alle ore 15.00 del giorno 12 maggio 2017:
Di ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto per mercato, sulla piazza
Manni, intera area di parcheggio antistante il Foro Annonario, riservando la superficie allo
svolgimento del mercato ortofrutticolo giornaliero;
Dalle ore 15.00 alle ore 24.00 del giorno 12 maggio 2017:
Di ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, sulla piazza Manni, intera
area di parcheggio antistante il Foro Annonario, riservando la superficie allo stazionamento dei veicoli
a servizio della manifestazione muniti di pass fornito dagli organizzatori;
Dalle ore 17.00 alle ore 20.00 del giorno 12 maggio 2017:
Di ISTITUIRE il divieto di transito veicolare in via Solferino, da piazza Saffi a via Oberdan, ed in via
Oberdan, da via Solferino a via Chiostergi;
Di ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, ambo i lati, ed il divieto di
transito, eccetto veicoli del 24° Rally dell’Adriatico, in via Chiostergi, da viale Bonopera a via
Oberdan;

Di CONSENTIRE ai veicoli che partecipano al 24° Rally dell’Adriatico di transitare in via Chiostergi,
da viale Bonopera a via Oberdan, con direzione di marcia sud – nord, in senso di marcia opposto a
quello ammesso sulla via;
Dall ore 17.00 alle ore 24.00 del giorno 12 maggio 2017:
Di CONSENTIRE ai veicoli che partecipano al 24° Rally dell’Adriatico il transito e lo stazionamento
nell’Area Pedonale Urbana di piazza Del Duca, Via Manni e Foro Annonario, sospendendo la
validazione degli accessi rilevati dal sistema di rilevazione elettronica con telecamere installate presso
gli accessi alla A.P. delle vie e piazze sopra indicate.

DISPONE
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.
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IL SEGRETARIO GENERALE

DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

(Dott. Stefano Morganti)

(Maria Capodivento)

