
COMUNE DI SENIGALLIA
AREA MANUTENZIONI - LAVORI PUBBLICI - MOBILITA'

UFFICIO STRADE MOBILITA' E TERRITORIO

ORDINANZA   n° 538 del 30/11/2021

Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA' E ALLA SOSTA IN VIA A. 
GARIBALDI PER INDAGINI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BELLICO

Preso atto che l'Area 10 - Area Manutenzioni - LL.PP. - Mobilità ha in corso di redazione la progettazione
esecutiva dell’intervento di “Risanamento conservativo di Viale Anita Garibaldi nel tratto compreso tra Via
Capanna e Via Mercantini” e si rende necessario procedere alla valutazione del rischio bellico ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008;

Richiamata la Determina Dirigenziale n°1138 del 18/10/2021 con la quale si affida, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di valutazione del rischio bellico alla Ditta S.T.E.R.N., con
sede in Via Marie Curie, 17 – 39100 Bolzano (BZ);

Tenuto conto che per lo svolgimento in sicurezza delle indagini di valutazione del rischio bellico si renderà
necessario istituire il divieto di transito e di sosta nel tratto di Viale Anita Garibaldi nel tratto compreso tra Via
Capanna e Via Mercantini;

Preso atto Viale Anita Garibaldi è strada comunale urbana disciplinata da doppio senso di circolazione nel
tratto compreso tra Via Capanna e Via Marche, e da senso unico di circolazione, con direzione monte-mare,
nel rimanente tratto;

Ravvisata l'opportunità di adottare provvedimenti atti a rendere sicura la circolazione stradale in relazione
alla pubblica incolumità nonché all’esecuzione dei lavori in argomento;

Visto l’Art. 5 comma 3, l’Art. 7 e l’Art. 37 del Codice della Strada;
Visto l’Art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;

ORDINA
dalle ore 20:00 del giorno 06/12/2021 alle ore 6:00 del giorno 07/12/2021 e dalle ore 21:00 del giorno
07/12/2021 alle ore 6:00 del giorno 08/12/2021:
di istituire il divieto di transito e di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, in Viale Anita
Garibaldi nel tratto compreso tra Via Capanna e Via Mercantini.
E' prevista la deviazione del traffico veicolare, proveniente da Via Capanna, su Via d'Aquino e Viale IV
Novembre.
Sarà consentito il  solo attraversamento di  Viale  A.  Garibaldi,  senza deviazioni,  agli  automezzi  in
transito su Via Marche, Via l'Aquila, Via La Marca e Via Feltrini

DISPONE
che gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione di

idonea segnaletica allo scopo di evitare ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità a cura dell’Ufficio
Strade di questo Comune.

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

Ai sensi del D.Lgs. 241/90, è individuato il Responsabile del Procedimento nel Responsabile dell'Area 10,
Ing. Stefano Caiterzi.

IL RESPONSABILE
UFFICIO STRADE MOBILITA' E TERRITORIO

(Dott. Stefano Caiterzi)


