
COMUNE DI SENIGALLIA 
AREA U.O.A. POLIZIA LOCALE 

CONTROLLO DEL TERRITORIO 

ORDINANZA   n° 235 del 24/05/2022 

Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN FRAZIONE CESANO 

IN OCCASIONE DELLA 61^ EDIZIONE DELLA SAGRA DEL PESCE –  02/05 

GIUGNO 2022. 
 

IL COMANDANTE 

- 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 dell’Associazione “LA MARINA PRO CESANO A.S.D.” con sede a Senigallia via Terza Strada 

Cesano n. 4, organizzatrice della 61^ Sagra del Pesce, che si terrà dal 02 al 05 giugno 2022, tesa ad ottenere la 

modificazione temporanea della circolazione sulle vie del centro frazionale interessate dalla manifestazione; 

- Vista la concessione per occupazione temporanea di suolo pubblico pratica SUAP n. 1150/2022 con la quale è 

stata autorizzata l’occupazione del suolo pubblico in via Prima Strada Cesano per l’allestimento del tendonato e degli 

stand per lo svolgimento della Sagra del Pesce dal giorno 30 maggio 2022 per il montaggio e fino al giorno 07 giugno 

2022 per lo smontaggio delle strutture; 

- Visto il piano di sicurezza redatto da tecnico abilitato; 

- Considerato il notevole afflusso di pubblico e la necessità di regolamentare la circolazione veicolare al fine di 

permettere lo svolgimento della manifestazione garantendo la sicurezza delle persone; 

- Ritenuto di adottare i provvedimenti volti a consentire l’effettuazione della sagra; 

- 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 30 maggio al giorno 07 giugno 2022: 

- DI ISTITUIRE il divieto di sosta permanente, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, escluso 

residenti e veicoli degli organizzatori ed addetti alla sagra, sulla via Prima Strada Cesano, tratto 

interessato dalla manifestazione, compresa l’area destinata a parcheggio pubblico distinta al Catasto 

Terreni al Foglio 2 particella 1223 e il divieto di transito sulla via di collegamento tra la via Prima 

Strada Cesano e la via Terza Strada Cesano. 

 

Dalle ore 10.30 alle ore 24.00 dei giorni 02 e 05 giugno 2022 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00 dei giorni 03 

e 04 giugno 2022: 

- DI ISTITUIRE il divieto di transito per tutti i veicoli ad eccezione dei residenti, degli addetti al carico 

e scarico, dei veicoli degli organizzatori, di quanti operano nell’ambito della manifestazione, dei mezzi 

di polizia e di soccorso e dei mezzi per la raccolta differenziata rifiuti e spazzamento stradale, sulla 

Prima Strada Cesano dall’intersezione con la Sesta Strada Cesano a quella con la Terza Strada 

Cesano, e su via Terza Strada Cesano, tratto perpendicolare tra via Prima Strada Cesano e via Terza 

Strada Cesano; 

- DI ABROGARE il senso unico di circolazione, con direzione di marcia ammessa monte – mare, 

istituendo il doppio senso di circolazione in via Prima Strada Cesano, da via Terza Strada Cesano a via 

Sesta Strada Cesano. 

- DI ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, ambo i lati, e 

ABROGARE il senso unico di circolazione con direzione di marcia ammessa Pesaro - Ancona, 

istituendo il doppio senso di circolazione, in via Terza Strada Cesano, tratto da via Prima Strada 

Cesano al civico n. 36. 

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 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. 

Responsabile del procedimento amministrativo è l’Istruttore Direttivo di Polizia Locale Maria Capodivento. 

Si dà atto che non sussistono in capo al responsabile del procedimento interessi finanziari o conflitti d'interesse 

ancorché potenziali.  

Si fa presente che si potranno visionare e/o acquisire gli eventuali ulteriori atti collegati al presente provvedimento 

presso l’U.O.A. Polizia Locale Ufficio Controllo del Territorio in piazza Garibaldi n. 1. 

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. 

 IL RESPONSABILE IL COMANDANTE LA P.L. 

 DEL PROCEDIMENTO AMM.VO (Dott.ssa Barbara Assanti) 

 (Maria Capodivento) 


